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domenica 15 novembre

xxxiii domenica
del tempo ordinario
Commento al Vangelo di Matteo (Mt 25,14-30)
Dopo quella delle vergini stolte e sagge, la parabola dei talenti ci illustra
il regno di Dio da un altro punto di vista. La parola ‘talento’, nel nostro
linguaggio comune, è usata per indicare particolari abilità o attitudini di
una persona. Nel suo uso originario indicava una ingente somma di
denaro corrispondente a circa venti anni di lavoro. Gesù si riferisce a
questo primo significato: il padrone affida cinque, due e uno dei suoi
talenti a tre persone diverse che hanno la libertà di impiegare i soldi
ricevuti come meglio credono. Sanno che quanto è stato loro affidato il
padrone chiederà conto. Due di loro scelgono di investire e raddoppiano
la somma ricevuta. Uno di loro invece preferisce nascondere sotto terra,
preoccupato forse di sciupare o di essere derubato. Il vangelo dice, in
realtà, che era preoccupato del giudizio severo di un padrone che sembra
mai accontentarsi di quello che un servo può dare. Quest’ultimo, al
ritorno del padrone, viene cacciato fuori, perché non ha saputo vivere la
ricchezza del talento ricevuto, ma lo ha impoverito lasciandolo fermo e
immobile. Gli altri due invece vengono lodati perché sono riusciti con la
loro intraprendenza ad arricchire la loro vita e a non disperdere i doni
del padrone. Ciascuno di noi ha ricevuto doni, qualità, attitudini. L’unica

cosa che non possiamo fare è quella di tenere tutto immobile e sotterrato
per paura di perdere qualche cosa o per paura del giudizio di Dio. Il vero
talento nel quale dobbiamo essere riconosciuti dal Padre che è nei cieli
non è tanto nelle poche o molte qualità, ma nel come impieghiamo e
traffichiamo quelle che abbiamo. Nessuno è privo di almeno un talento.
Tutti possono essere riconosciuti talentuosi nel saper valorizzare bene i
propri doni.

Sono tornati alla casa del Padre LEDA MARIA MORO in Del
Bianco (di anni 86), WALTER ROSSI (di anni 70) e AGRIPPINO
FERONE (di anni 71).
Li affidiamo al nostro ricordo e alla preghiera.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
DOMENICA 15:

XXXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
S. Messe con orario festivo;
La S. Messa delle ore 11.00 sarà celebrata in
cimitero (e non in chiesa).

GIOVEDÌ 19:

Ore 20.00 in oratorio incontro di LECTIO sul
Vangelo di domenica prossima: Mt 25,31-46. Si
terminerà alle ore 21.30 in rispetto alle norme
anticovid.

SABATO 21:

FESTA DELLA MADONNA DELLA SALUTE
Ore 16.00 S. Messa di Prima Comunione: possono
partecipare i genitori più 3 famigliari scelti dai
comunicandi.

DOMENICA 22:

CRISTO RE DELL’UNIVERSO
S. Messe con orario festivo.

