
 

PER LA SETTIMANA 33 domenica A 2020 

 

 



RILEGGIAMO IL VANGELO  

Vangelo Mt 25,14-30 

  In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa parabo-

la:«Avverrà come a un uomo che, partendo per un viaggio, chia-

mò 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 cia-

scuno; poi partì.Subito colui che aveva ricevuto cinque talenti an-

dò 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 padro-

ne di quei servi tornò e volle regolare i conti con loro.Si presentò 

colui che aveva ricevuto cinque talenti e ne portò altri cinque, di-

cendo: “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, ritornan-

do, avrei ritirato il mio con l’interesse. Toglietegli dunque il talen-

to, e datelo a chi ha i dieci talenti. Perché a chiunque ha, verrà da-

to e sarà nell’abbondanza; ma a chi non ha, verrà tolto anche quel-

lo che ha. E il servo inutile gettatelo fuori nelle tenebre; là sarà 

pianto e stridore di denti”».  

 



RIFLESSIONE VANGELO 

 La vita oggi è abbastanza pesante e 

amara per quasi tutte le persone. La mancan-

za di lavoro, la carenza di sicurezze, la scarsi-

tà di beni, l'insufficienza e inadeguatezza dei 

servizi. La delinquenza dilaga e il teppismo è 

all'ordine del giorno. Il dolore, la sofferenza e 

la morte, segue a ruota la guerra, l'odio e l'in-

giustizia e la legalità spesso va a farsi frigge-

re.  

 Diventa naturale, allora, rinchiudersi in 

se stessi, pensare solo al proprio giardino, 

non fidarsi più di nessuno e arrabattarsi nella 

vita meglio che si può, anche sulle spalle de-

gli altri e il rischio diventa dubbio e sospetto. 

E' l'atteggiamento del terzo servo del Vange-

lo di questa domenica, che preferisce na-

scondere il suo talento sotto terra per sottrarsi 

alla responsabilità di impiegare la propria vi-

ta e farla fruttificare. Sì, perchè il talento del-

la parabola è la nostra vita di uomini e donne.  

 Dio è per il rischio, e continua ad elar-

gire doni e talenti a tutti per farli fruttificare e 



impiegare al meglio. Il non uso di questi doni 

è più spaventoso del cattivo uso. E' il libro 

dell'Apocalisse che ce lo sottolinea: "Io co-

nosco le vostre opere: voi non siete né freddi 

né ardenti. Magari foste freddi o ardenti! In-

vece non siete né freddi nè ardenti e mi di-

sgustate fino alla nausea". Nel cuore di 

ognuno di noi c'è un talento, anzi un centesi-

mo. Spendiamolo al meglio! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vi dico: tutto quello che non avete fatto a uno solo di questi 

più piccoli, non l’avete fatto a me”.E se ne andranno: questi 

al supplizio eterno, i giusti invece alla vita eterna». 



 

DOMENICA PROSSIMA CRISTO RE 

Vangelo  Mt 25,31-46 

 In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 

«Quando il Figlio dell’uomo verrà nella sua gloria, e tutti gli 

angeli con lui, siederà sul trono della sua gloria. Davanti a 

lui verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni da-

gli altri, come il pastore separa le pecore dalle capre, e porrà 

le pecore alla sua destra e le capre alla sinistra.Allora il re 

dirà a quelli che saranno alla sua destra: “Venite, benedetti 

del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi 

fin dalla creazione del mondo, perché ho avuto fame e mi 

avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da 

bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vesti-

to, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a 

trovarmi”.Allora i giusti gli risponderanno: “Signore, quan-

do ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, 

o assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbia-

mo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo 

vestito? Quando mai ti abbiamo visto malato o in carcere e 

siamo venuti a visitarti?”. E il re risponderà loro: “In verità 

io vi dico: tutto quello che avete fatto a uno solo di questi 

miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me”.Poi dirà anche a 

quelli che saranno alla sinistra: “Via, lontano da me, male-

detti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi 

angeli, perché ho avuto fame e non mi avete dato da man-

giare, ho avuto sete e non mi avete dato da bere, ero stranie-

ro e non mi avete accolto, nudo e non mi avete vestito, ma-

lato e in carcere e non mi avete visitato”.Anch’essi allora ri-

sponderanno: “Signore, quando ti abbiamo visto affamato o 

assetato o straniero o nudo o malato o in carcere, e non ti 

abbiamo servito?”. Allora egli risponderà loro: “In verità io 

L'OMBRELLO ROSSO 

I campi erano arsi e screpolati dalla man-

canza di pioggia. Le foglie pallide e ingiallite 

pendevano penosamente dai rami. L'erba era 

sparita dai prati. 

  La gente era tesa e nervosa, mentre scru-

tava il cielo di cristallo blu cobalto.   Le setti-

mane si succedevano sempre più infuocate.  Da 

mesi non cadeva una vera piog-

gia. 

Il parroco del paese organizzò 

un'ora speciale di preghiera nella 

piazza davanti alla chiesa per implorare la grazia 

della pioggia. 

All'ora stabilita la piazza era gremita di 

gente ansiosa, ma piena di speranza. Molti ave-

vano portato oggetti che testimoniavano la loro 

fede. Il parroco guardava ammirato le Bibbie, le 

croci, i rosari. 

Ma non riusciva a distogliere gli occhi da una 

bambina seduta compostamente in prima fila. 

Sulle ginocchia aveva un ombrello rosso. 

Pregare è chiedere la pioggia. Credere è 

portare l'ombrello 

 



Salmo Responsoriale  Dal Salmo 127 

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. 

 

La tua sposa come vite feconda 

nell’intimità della tua casa; 

i tuoi figli come virgulti d’ulivo 

intorno alla tua mensa. 

 

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! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREGHIAMO CON LA CHIESA 

Ascoltaci, Signore 

 

Per la Chiesa: riconosca nelle beatitudini la sua unica 

legge, le annunci agli uomini come messaggio di libe-

razione e di vittoria. 

Per coloro che sono poveri ed oppressi e soffrono in-

giustizia e persecuzione. 

Perchè ognuno di noi si lasci giudicare dalla Parola 

di Dio ed abbia il coraggio di prenderla sul serio. 

 

LE PREGHIERE DEL CRISTIANO 
AL MATTINO 

 Ti adoro mio Dio e ti amo con tutto il cuore. Ti rin-

grazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa 

notte. Ti offro le azioni della giornata: fa che siano tutte se-

condo la tua santa volontà e per la maggior tua gloria. Pre-

servami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre 

con me e con tutti i miei cari. AMEN 

ALLA SERA 

 Ti adoro mio Dio e ti amo con tutto il cuore. Ti rin-

grazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questo 

giorno. Perdonami il male che oggi ho commesso e, se qual-

che bene ho compiuto, accettalo. Custodiscimi nel riposo e 

liberami dai pericoli. La tua grazia sia sempre con me e con 

tutti i miei cari. AMEN 

 

 


