
Gloria a Dio, nell’alto dei cieli,
e pace in terra agli uomini di buona volontà.
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo,
ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la
tua gloria immensa, Signore Dio, Re del
cielo, Dio Padre onnipotente. Signore, Figlio
Unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello
di Dio, Figlio del padre;
tu che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi;
tu che togli i peccati del mondo,
accogli la nostra supplica;
tu che siedi alla destra del Padre,
abbi pietà di noi.
Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu
solo l’Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito
Santo; nella gloria di Dio Padre. Amen.

COLLETTA
O Padre, che affidi alle mani dell'uomo
tutti i beni della creazione e della grazia,
fa' che la nostra buona volontà moltiplichi
i frutti della tua provvidenza; rendici sempre
operosi e vigilanti in attesa del tuo giorno,
nella speranza di sentirci chiamare servi
buoni e fedeli, e così entrare nella gioia del
tuo regno. Per il nostro Signore Gesù
Cristo... Amen.

LITURGIA DELLA PAROLA
I Lettura     Pr 31,10-13.19-20.30-31
Dal libro dei Proverbi
Una donna forte chi potrà trovarla?
Ben superiore alle perle è il suo valore.
In lei confida il cuore del marito e non verrà
a mancargli il profitto. Gli dà felicità e non
dispiacere per tutti i giorni della sua vita.
Si procura lana e lino e li lavora volentieri
con le mani. Stende la sua mano alla
conocchia e le sue dita tengono il fuso.

Apre le sue palme al misero, stende la
mano al povero. Illusorio è il fascino e
fugace la bellezza, ma la donna che teme
Dio è da lodare. Siatele riconoscenti per il
frutto delle sue mani e le sue opere la lodino
alle porte della città.
PAROLA DI DIO
R. Rendiamo grazie a Dio.

Salmo Responsoriale            Sal 127

R. Beato chi teme il Signore.

Beato chi teme il Signore
e cammina nelle sue vie.
Della fatica delle tue mani ti nutrirai,
sarai felice e avrai ogni bene.
R. Beato chi teme il Signore.

La tua sposa come vite feconda
nell'intimità della tua casa;
i tuoi figli come virgulti d'ulivo
intorno alla tua mensa.
R. Beato chi teme il Signore.

Ecco com'è benedetto
l'uomo che teme il Signore.
Ti benedica il Signore da Sion.
Possa tu vedere il bene di Gerusalemme
tutti i giorni della tua vita!
R. Beato chi teme il Signore.

II Lettura                   1Ts 5,1-6
Dalla prima lettera di
san Paolo apostolo ai Tessalonicési
Riguardo ai tempi e ai momenti, fratelli, non
avete bisogno che ve ne scriva; infatti
sapete bene che il giorno del Signore verrà
come un ladro di notte.

Parrocchia di S. Stefano in Pane 
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E quando la gente dirà: "C'è pace e
sicurezza!", allora d'improvviso la rovina li
colpirà, come le doglie una donna incinta;
e non potranno sfuggire. Ma voi, fratelli,
non siete nelle tenebre, cosicché quel giorno
possa sorprendervi come un ladro.
Infatti siete tutti figli della luce e figli del
giorno; noi non apparteniamo alla notte,
né alle tenebre. Non dormiamo dunque
come gli altri, ma vigiliamo e siamo sobri.
PAROLA DI DIO
R. Rendiamo grazie a Dio.

ACCLAMAZIONE AL VANGELO
Rit.  Alleluia, Alleluia.
Rimanete in me e io in voi, dice il Signore,
chi rimane in me porta molto frutto.
Rit.  Alleluia, Alleluia.

VANGELO (Mt 25,14-30)
Dal Vangelo secondo Matteo
R. Gloria a te, o Signore.
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli
questa parabola: "Avverrà come a un
uomo che, partendo per un viaggio, chiamò
i suoi servi e consegnò loro i suoi beni. A uno
diede cinque talenti, a un altro due, a un
altro uno, secondo le capacità di ciascuno;
poi partì. Subito colui che aveva ricevuto
cinque talenti andò a impiegarli, e ne
guadagnò altri cinque. Così anche quello
che ne aveva ricevuti due, ne guadagnò
altri due. Colui invece che aveva ricevuto
un solo talento, andò a fare una buca nel
terreno e vi nascose il denaro del suo
padrone. Dopo molto tempo il padrone di
quei servi tornò e volle regolare i conti con
loro. Si presentò colui che aveva ricevuto
cinque talenti e ne portò altri cinque, dicendo:
"Signore, mi hai consegnato cinque talenti;
ecco, ne ho guadagnati altri cinque". "Bene,
servo buono e fedele - gli disse il suo
padrone -, sei stato fedele nel poco, ti darò
potere su molto; prendi parte alla gioia del
tuo padrone". Si presentò poi colui che
aveva ricevuto due talenti e disse: "Signore,
mi hai consegnato due talenti; ecco, ne ho
guadagnati altri due". "Bene, servo buono
e fedele - gli disse il suo padrone -, sei stato
fedele nel poco, ti darò potere su molto;

prendi parte alla gioia del tuo padrone".
Si presentò infine anche colui che aveva
ricevuto un solo talento e disse: "Signore,
so che sei un uomo duro, che mieti dove
non hai seminato e raccogli dove non hai
sparso. Ho avuto paura e sono andato a
nascondere il tuo talento sotto terra: ecco
ciò che è tuo". Il padrone gli rispose: "Servo
malvagio e pigro, tu sapevi che mieto dove
non ho seminato e raccolgo dove non ho
sparso; avresti dovuto affidare il mio denaro
ai banchieri e così, ritornando, avrei ritirato
il mio con l'interesse. Toglietegli dunque il
talento, e datelo a chi ha i dieci talenti.
Perché a chiunque ha, verrà dato e sarà
nell'abbondanza; ma a chi non ha, verrà
tolto anche quello che ha. E il servo inutile
gettatelo fuori nelle tenebre; là sarà pianto
e stridore di denti"".
PAROLA DEL SIGNORE
R. Lode a te, o Cristo.

Credo in un solo Dio, Padre onnipotente,
creatore del cielo e della terra, di tutte le
cose visibili e invisibili. Credo in un solo
Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di
Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli: Dio
da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero,
generato, non creato, della stessa sostanza
del Padre; per mezzo di Lui tutte le cose
sono state create. Per noi uomini e per la
nostra salvezza discese dal cielo, e per
opera dello Spirito Santo si è incarnato nel
seno della Vergine Maria e si è fatto uomo.
Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato,
morì e fu sepolto. Il terzo giorno è
risuscitato, secondo le Scritture, è salito al
cielo, siede alla destra del Padre. E di nuovo
verrà, nella gloria, per giudicare i vivi e i
morti, e il suo regno non avrà fine. Credo
nello Spirito Santo, che è Signore e dà la
vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con
il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e
ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la
Chiesa, una, santa, cattolica, e apostolica.
Professo un solo battesimo per il perdono
dei peccati. Aspetto la risurrezione dei
morti e la vita del mondo che verrà. Amen.



PREGHIERA DEI FEDELI
Consapevoli della fiducia che il Signore ha
riposto in noi, ma anche della nostra
inadeguatezza a far fruttificare i doni che
ci ha affidato, chiediamogli di aiutarci ad
essere come lui ci vuole.
Preghiamo dicendo: Ascoltaci Signore

1. Perché la Chiesa ami ogni uomo con il
cuore di Cristo e annunci il Vangelo sino ai
confini del mondo. Preghiamo.

Ascoltaci Signore

2. Perché chi è impegnato nelle strutture
politiche e sociali si apra al contributo di
tutti, collaborando con gli uomini di buona
volontà per il bene comune. Preghiamo.

Ascoltaci Signore

3. Perché coloro che hanno udito la chiamata
del Signore la accolgano e la custodiscano
nel cuore, per donarsi agli uomini secondo
i disegni di Dio. Preghiamo.

Ascoltaci Signore

4. Perché nella nostra comunità vengano
valorizzati i doni di tutti i suoi membri e si
viva nella gioia della comunione fraterna.
Preghiamo.
Ascoltaci Signore

Ascolta le nostre preghiere, o Padre, e
sostienici con il tuo aiuto, perché ogni
nostra azione abbia in te il suo inizio e in te
il suo compimento. Te lo chiediamo per
Cristo nostro Signore. Amen.

ANTIFONA DI COMUNIONE
"Servo buono e fedele, sei stato fedele

nel poco, ti darò autorità su molto;
prendi parte alla gioia del tuo Signore".

ll talento di coltivare
la felicità degli altri

Avverrà come a un uomo che, partendo
per un viaggio, chiamò i suoi servi e
consegnò loro i suoi beni. Dio ci consegna
qualcosa e poi esce di scena.
Ci consegna il mondo, con poche istruzioni
per l'uso, e tanta libertà. Un volto di Dio che
ritroviamo in molte parabole: ha fiducia in
noi, ci innalza a con-creatori, lo fa con un
dono e una regola, quella di Adamo nell'Eden
' coltiva e custodisci' il giardino dove sei
posto, vale a dire: ama e moltiplica la vita.
I talenti dati ai servi, dal padrone generoso
e fiducioso, oltre a rappresentare le doti
intellettuali e di cuore, la bellezza interiore,
di cui nessuno è privo, di cui la luce del corpo
è solo un riflesso, annunciano che ogni
creatura messa sulla mia strada è un talento
di Dio per me, tesoro messo nel mio
campo. E io sono coltivatore e custode
della sua fioritura e felicità. Arriva il momento
del rendiconto, e si accumulano sorprese.
La prima: colui che consegna dieci talenti
non è più bravo di chi ne consegna solo
quattro.
Non c'è una tirannia o un capitalismo della
quantità, perché le bilance di Dio non sono
quantitative, ma qualitative. Occorre solo
sincerità del cuore e fedeltà a se stessi, per
dare alla vita il meglio di ciò che possiamo
dare. La seconda sorpresa: Dio non è un
padrone esigente che rivuole indietro i suoi
talenti con gli interessi.
La somma rimane ai servitori, anzi è
raddoppiata: sei stato fedele nel poco, ti
darò autorità su molto. I servi vanno per
restituire, e Dio rilancia. Questo
accrescimento di vita è il Vangelo, questa
spirale d'amore crescente è l'energia di Dio
incarnata in tutto ciò che vive. Si presentò
infine colui che aveva ricevuto un solo
talento e disse: ho avuto paura. La parabola
dei talenti è un invito a non avere paura
delle sfide della vita, perché la paura
paralizza, ci rende perdenti: quante volte
abbiamo rinunciato a vincere solo per la
paura di finire sconfitti!

padre Ermes Ronchi



19 Novembre 2017 - 26 Novembre 2017
CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE SS. MESSE

AVVISI E APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Domenica 19: Giornata del Seminario

Lunedì 20 ore 18.30: Incontro con animatori dei gruppi biblici
Lunedì 20 ore 21.15 e martedì 21 ore 18.30:
Assemblea degli aderenti al "Progetto adotta una famiglia"
Martedì 21 ore 21.15: Riunione del nuovo consiglio pastorale (sala parrocchiale)
Mercoledì 22  ore 16.30: Gruppo biblico nei locali della Misericordia
Mercoledì 22 ore 20: Riunione dei ministri straordinari della Comunione
Mercoledì 22 ore 21.15: Laboratorio musicale con i migranti di Villa Pepi
Giovedì 23 ore 16.30-19.30: Adorazione Eucaristica
Giovedì 23 ore 21.15: 3° Incontro per i nuovi vestendi della Misericordia

Sabato 25 ore 21.15 e domenica 26 ore 16.30:
commedia "Non sarò più la stessa" al teatro nuovo sentiero -

Giornata Mondiale contro la violenza sulla donna

Domenica 26 novembre: Raccolta per i centri d'ascolto
------------------

Le offerte raccolte domenica scorsa sono state € 1.076,55
------------------

La Comunità ricorda chi ci ha lasciato:
Mesiano Edda, Rosso Maria, Boscoli Doliana, Leoni Leda

------------------
   Vi ricordiamo il nostro sito internet www.pieverifredi.it

DOMENICA 19 NOVEMBRE            
XXXIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Pr 31,10-13.19-20.30-31; Sal 127;  
1Ts 5,1-6; Mt 25,14-30 

Ore   8.00: Carlo,Luigi,Antonio,Santo,Valentina 
Ore 10.00: Loretta,Mario,Luciano,Ginetta, Ettore 
Ore 11.30: Luisa, Ofelia, Maurizio, Maria, Edda 
Ore 18.00: Bianca, Giovanni, Clara, Agostino 
  

LUNEDI’ 20 NOVEMBRE    
1Mac 1,10-15.41-43.54-57.62-64;  
Sal 118; Lc 18,35-43 

Ore   8.30: fam. Bonfiglio 
 
Ore 18.00: Graziella, Antonietta 

MARTEDI’ 21 NOVEMBRE  
Presentazione della B. V. Maria - memoria 
2Mac 6,18-31; Sal 3; Lc 19,1-10 

Ore   8.30: don Giuseppe Franci 
Ore 18:d.Giuseppe,Fernando,Giuseppina,Alberto 

MERCOLEDI’ 22 NOVEMBRE  
2Mac 7,1.20-31; Sal 16; Lc 19,11-28 
Ci sazieremo, Signore, contemplando il tuo volto 

Ore   8.30: Angiolina Maria, Angelo 
Ore 18.00: Alessandro, Marco, Emilia, Antonio 

GIOVEDI’ 23 NOVEMBRE                
1Mac 2,15-29; Sal 49; Lc 19,41-44 
A chi cammina per la retta via  
mostrerò la salvezza 

Ore   8.30:  
 
Ore 18.00: Donatella, Vittorio, Anna, Piero, Anna 

VENERDI’ 24 NOVEMBRE  
Ss. Andrea Dung-Lac e compagni – memoria 
1Mac 4,36-37.52-59; 1Cron 29,10-12;  
Lc 19,45-48 

Ore   8.30: fam. Pane-Morvillo 
 
Ore 18:Maria,Konstantin,Marino,Ovidia,Renato 

SABATO 25 NOVEMBRE  
1Mac 6,1-13; Sal 9; Lc 20,27-40 
Esulterò, Signore, per la tua salvezza 

Ore   8.30: fam. Carani 
Ore 17.00:  
Ore 18.00: Rosetta, Pompeo, Franco 

DOMENICA 26 NOVEMBRE         
CRISTO RE 
Ez 34,11-12.15-17; Sal 22; 1Cor 15,20-26.28;  
Mt 25,31-46 

Ore   8.00: Mario 
Ore 10.00: Vera e Maria (viv.) 
Ore 11.30: Silverio, fam. Carraresi 
Ore 18: Mario, Fiamma, Dario, Attilio, Genovina 

 

http://www.pieverifredi.it

