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XXXIII Domenica del Tempo Ordinario              19 novembre 2017 
 

  Per riflettere  
 

Commento alle letture del giorno 
Pr 31,10-13.19-20.30-31; Sal 127; 1 Ts 5,1-6; Mt 
25,14-30 
 

La parabola dei talenti parla della venuta di Gesù 
per il giudizio universale. Quando ritornerà, egli 
esigerà di sapere da noi come abbiamo usato il 
nostro tempo, cosa abbiamo fatto della nostra vita 
e dei talenti che abbiamo ricevuto, cioè delle nostre 
capacità. Il premio per il buon uso sarà la 
partecipazione alla gioia del Signore, cioè al 

banchetto eterno. La parabola racchiude un insegnamento 
fondamentale: Dio non misurerà né conterà i nostri acquisti, le nostre 
realizzazioni. Non ci chiederà se abbiamo compiuto delle prodezze 
ammirate dal mondo, perché ciò non dipende da noi, ma è in parte 
condizionato dai talenti che abbiamo ricevuto. Vengono tenute in conto 
soltanto la fedeltà, l’assiduità e la carità con le quali noi avremo fatto 
fronte ai nostri doveri, anche se i più umili e i più ordinari. Il terzo 
servitore, “malvagio e infingardo” ha una falsa immagine del padrone (di 
Dio). Il peggio è che non lo ama. La paura nei confronti del padrone l’ha 
paralizzato ed ha agito in modo maldestro, senza assumersi nessun 
rischio. Così ha sotterrato il suo talento. Dio si aspetta da noi una 
risposta gioiosa, un impegno che proviene dall’amore e dalla nostra 
prontezza ad assumere rischi e ad affrontare difficoltà. I talenti possono 
significare le capacità naturali, i doni e i carismi ricevuti dallo Spirito 
Santo, ma anche il Vangelo, la rivelazione, e la salvezza che Cristo ha 
trasmesso alla Chiesa. Tutti i credenti hanno il dovere di ritrasmettere 
questi doni, a parole e a fatti. 

 



Comunità  in  Cammino 
 

Domenica 19 novembre XXXIII Domenica del Tempo 
Ordinario 

1ª GIORNATA MONDIALE dei POVERI 
“Non amiamo a parole ma con i fatti” 

➢ SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
 

Lunedì 20 novembre feria del Tempo Ordinario 
 
Martedì 21 novembre Presentazione della B. V. Maria (memoria) 

FESTA CITTADINA della MADONNA della SALUTE 
 

Mercoledì 22 novembre Santa Cecilia (memoria) 
➢ ore 15.30 nella chiesa del cimitero di S. Anna, Santa Messa per tutti i defunti 
della parrocchia 
➢ ore 20.15 in chiesa prove di coro 
 

Giovedì 23 novembre feria del Tempo Ordinario (Beato Michele A. Pro S.J.)  
➢ ore 18.30 al Centro Veritas, conversazione su “Don Milani e l’uomo del 
futuro”. Intervengono: Eraldo Affinati (insegnante, scrittore e fondatore della 
scuola Penny Wirton per l’inclusione e l’istruzione delle persone migranti), p. 
Stefano Fossi S.I. (parroco del Sacro Cuore e superiore dei gesuiti di Trieste) e 
Marina Del Fabbro (insegnante di scuola media e presidente della sezione 
triestina dell’Unione Cattolica Italiana Insegnanti, Dirigenti, Educatori, Formatori) 
 

Venerdì 24 novembre SS. Andrea Dung-Lac e compagni martiri (memoria) 
Da oggi a domenica 26 in parrocchia Mostra Artigianale in vista del Natale 

(Cfr. Locandina) 
➢ ore 19.00 Santa Messa per le Missioni 
➢ ore 20.30 in Sala Chierichetti incontro del Consiglio Pastorale Parrocchiale 
 

Sabato 25 novembre feria del Tempo Ordinario 
 

Domenica 26 novembre Cristo Re dell’Universo (solennità) 
➢ SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
 

FESTA della MADONNA della SALUTE 
presso il Santuario di Santa Maria Maggiore 

21 novembre 2017 
 

*Messe: 6.30-7.00-8.00-9.00-10.00-11.00-12.00-16.00(slov.)-17.00-18.00 e 19.00 

*ore 11.00: Solenne Pontificale presieduto dal Vescovo 

*ore 15.00: incontro del Vescovo con i bambini e le famiglie della città 

*dopo la Messa delle 19.00: Benedizione e Dedicazione della città alla 

Madonna 

 

 


