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Come la vita eterna sia legata all’impegno 
storico, risulta chiaramente nella parabola dei 
talenti. Qui la vigilanza, l’attesa del ritorno del 
Signore diventa assunzione di responsabilità e 
osservanza delle “leggi” del regno. Non conta 
la diversità o l’importanza dei ruoli, ma 
l’impegno di fedeltà alle loro esigenze. Ogni 
esistenza umana è un capitale che va trafficato, 
costruito con la nostra operosità. È bello 
vedere che alla fine non si tratta di una 
restituzione. Niente dobbiamo restituire a 
Dio. Lui è contento quando noi, suoi figli, 
siamo contenti, siamo generosi, siamo impegnati ad usare con saggezza i 
talenti ricevuti. Questo ci permette di entrare nella vita trinitaria, dove 
tutto è dono. Cerchiamo in questa settimana di vivere trafficando con 
generosità e impegno i doni che con abbondanza il Signore ha dato a 
ciascuno: dono di tempo, di un sorriso, un incoraggiamento, 
un’attenzione, un impegno in politica, nel sociale. 
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Quando arriverò davanti a te, Signore, mi chiederai  
l’elenco delle opere buone compiute e quale 
impegno ho vissuto per testimoniare la fede che mi 
avevi affidato. Mi domanderai quanto ti ho ascoltato 
e come sono stato fedele alla tua parola; quanto ho 
coltivato il campo che mi avevi affidato; quanto ho 
preferito ragionare con la tua testa anziché con la 
mia. Aiutami, Signore, a passare da una fede 

incorniciata e sotto vetro ad una fede operosa nei fatti così da non fare 
un giorno, davanti a te, la figura del servo infingardo e bighellone. Amen. 
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Il Vescovo Claudio ci convoca in 
Assemblea Diocesana sabato 25 
novembre in Cattedrale al mattino 
dalle ore 9.30 alle 11. Il Vescovo 
consegnerà due testi: “Il innovo degli organismi” e “La parrocchia”. 
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L’Ufficio Comunicazioni Sociali pubblica 
alcuni consigli utili nell’ambito dell’etica 
dell’ambiente digitale. 
COMPRENDERE equivale a interpretare. 
Quanto più ci si libera da pregiudizi, 
precomprensioni e distorsioni tanto più ci si 
può avvicinare a fonti e significati originari. 
BENE/MALE rimangono tali anche se mediati dall’elettronica e sono soggetti alla stessa 
morale che si osserva in presenza. 
PERCEZIONE mediata dalle tecnologie digitali può distorcere il senso di responsabilità 
o la percezione della realtà come pure l’impatto di attacchi. 
VIOLENZA e odio, e le loro conseguenze sulle persone, non sono moralmente meno 
gravi e riprovevoli solo perché mediati dall’elettronica.  
VERIFICA È una seria e doverosa responsabilità morale verificare le informazioni che si 
trattengono per sé o si consegnano ad altri. 
RISPETTO è il riconoscere la dignità che ciascuna persona e relazione porta 
intrinsecamente con sé, anche nella mediazione digitale. 

 

C A L E N D A R I O    S E T T I M A N A L E  
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SABATO 18 NOVEMBRE                  verde 
Dedicazione Basiliche Ss. Pietro e Paolo 

Sap 18,14-16; 19,6-9; Sal 104; Lc 18,1-8 
Ricordate le meraviglie che il Signore ha compiuto� 

 

—— 
 

18.30 
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9.30 Incontro e pranzo con i poveri con 

l’assoc:iazione Belem 

DOMENICA 19 NOVEMBRE verde           
 

Ë XXXIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Pr 31,10-13.19-20.30-31; Sal 127; 1Ts 5,1-6; Mt 25,14-30 

Beato chi teme il Signore� 

 

8.00 
10.30 
11.30 
18.30 

 

 
per la comunità 
in romeno 
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LUNEDI’ 20 NOVEMBRE    verde 
1Mac 1,10-15.41-43.54-57.62-64; Sal 118; Lc 18,35-43 

Dammi vita, Signore, e osserverò la tua parola� 

 

8.00 
8.45 

18.30 

 

 
Funerale di Anthony Chidi Ugwumba  
+ Bianca e Santina 

 
 
21.00 Giocoleria 

MARTEDI’ 21 NOVEMBRE bianco 
Presentazione della B. V. Maria 

2Mac 6,18-31; Sal 3; Lc 19,1-10 
Il Signore mi sostiene�  

 

8.00 
18.30 
19.30 

 

 
+ Bianca e Santina 
In onore di S. Antonio (in romeno) 

 
09.30 Corso di italiano 
16.00 Ginnastica dolce 

MERCOLEDI’ 22 NOVEMBRE rosso 
S. Cecilia 

2Mac 7,1.20-31; Sal 16; Lc 19,11-28 
Ci sazieremo, Signore, contemplando il tuo volto�� 

 

8.00 
 

18.30 

 
 
 

 
 
17.30 Centro di ascolto Caritas Migrantes 

GIOVEDI’ 23 NOVEMBRE               verde 
S. Clemente; S. Colombano 

1Mac 2,15-29; Sal 49; Lc 19,41-44 
A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio� 

 

8.00 
 

18.30 

 
 
 

 
16.00 Ginnastica dolce 
21.30 Gruppo Ping-Pong 

VENERDI’ 24 NOVEMBRE rosso 
Ss. Andrea Dung-Lac e compagni 

1Mac 4,36-37.52-59; Cant. 1Cron 29,10-12; Lc 19,45-48 
Lodiamo il tuo nome glorioso, Signore� 

 

8.00 
 

18.30 

 
 
 

 
09.30 Corso di italiano 
17.00 Corale parrocchiale 
20.15 Corale romena 

SABATO 25 NOVEMBRE verde 
S. Caterina di Alessandria 

1Mac 6,1-13; Sal 9; Lc 20,27-40 
Esulterò, Signore, per la tua salvezza�� 

 

—— 
 

18.30 
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DOMENICA 26 NOVEMBRE verde           
Ë CRISTO RE 

XXXIV DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Ez 34,11-12.15-17; Sal 22; 1Cor 15,20-26.28; Mt 25,31-46 

Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla�� 

 

8.00 
10.30 
11.30 
18.30 

 

 
60° Giuseppe Bortoletto e Gina Franzoso 
in romeno 
 

 

 

DOMENICA 19 NOVEMBRE, LA PRIMA GIORNATA MONDIALE DEI POVERI 
 

“Non amiamo a parole ma con i fatti... Siamo chiamati a tendere la mano ai poveri, ad incontrarli, guardarli negli occhi, abbracciarli, per far sentire 
loro il calore dell’amore che spezza il cerchio della solitudine”. E’ il messaggio del Papa Francesco. 
 

Caritas e Migrantes ricordano che domenica19 novembre ci sarà la raccolta in chiesa di generi alimentari. Sono benvenuti: latte, tonno, olio e 
prodotti per l'igiene personale e della casa.� 


