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Vangelo di Matteo 25,14-30

Dalla Paola del Giorno
“Un uomo, partendo per un viaggio, 
chiamò i suoi servi e consegnò loro i suoi 
beni. A uno diede cinque talenti, a un al-
tro due, a un altro uno, a ciascuno secondo 
la sua capacità, e partì.”. (Mt 25,14-15) 
Come vivere questa Parola? 
Nella parabola dei talenti Gesù racconta di un 
uomo che, in procinto di partire, consegna il suo 
patrimonio ai servi. A ciascuno secondo le sue ca-
pacità. Con uno scopo: che li facciano fruttificare. 
Oggi diremmo, che facciano un buon investimento. 
Consideriamo due aspetti di questa vicenda. In-
nanzi tutto la fiducia che questo padrone dà ai 
servi. Una fiducia piena ma equilibrata. Li guarda 
bene in faccia prima di consegnare loro il denaro. 
Ne coglie le capacità e si regola di conseguen-
za. Dunque fiducia sì, ma con avvedutezza e nel 
rispetto delle effettive possibilità dell’altro. E an-
cora: al suo ritorno offre ai servi una ricompen-
sa che appare gratuita e oltre misura. Perché? 
Semplice: uno schiavo non ha diritto ad alcuna 
ricompensa. E tali erano i servi, elevati ad ammi-
nistratori solo per la generosità del loro padrone. 
Cosa vuol dirci Gesù? Dio si fida di noi e ci af-
fida “i suoi beni”, il suo patrimonio geneti-
co, che è l’amore, perché possa fruttificare 
in noi e attraverso di noi, per la crescita del 
regno. E lo fa con rispetto, soppesando bene 
le nostre effettive capacità, senza pretende-
re nulla che vada al di là delle nostre forze. 
Non solo: per la sovrabbondanza del suo 
amore e senza alcun merito da parte no-
stra, ci promuove continuamente chiaman-

doci ad essere “buoni amministratori del-
la sua grazia multiforme” (cfr. 1Pt 4,10). 
Ciò detto, non risulta allora ingrato da par-
te nostra l’agire come quel servo che per 
vigliaccheria nasconde il talento sotterra? 
Rifletto 
Oggi, nel mio rientro al cuore, chiedo al Signore la 
forza di dissotterrare i talenti che per paura o per 
comodo ho nascosto nella terra del mio cuore. 
Prego 
Investi ancora su me, Signore, offrendomi la 
tua fiducia, anche se finora ho sciupato molte 
occasioni, ripiegandomi su me stesso per pau-
ra di non farcela, di sbagliare, di non ottenere 
il massimo. Liberami dall’ansia della riuscita e 
concedimi la serenità dell›abbandono totale in Te. 
La voce di un grande mistico
Abbi una continua fiducia in Dio, stimando in te 
e nei tuoi fratelli quello che più stima il Signo-
re, cioè i beni dello spirito. (San Giovanni della 
Croce)

per riflettere



1. Oggi, secondo turno di Cresime: alle ore 9.00 e alle ore 11.00. Resta invariata la S. Messa 
della sera. Il posto limitato per cresimandi, padrini e madrine e pochi familiari, chiede 
che altri non vi partecipino. Si veda perciò di approfittare della S. Messa del sabato 
sera o della domenica sera. Si può anche approfittare delle S. Messe a Zoppé: ore 7,30 e 11,00 o 
a Saccon: ore 9,30.

2. Giovedì, alle ore 20.30, in Oratorio Giovanni Paolo II, desideriamo incontrare quanti si 
prestano per le pulizie sia della chiesa, come degli oratori. Ben vengano altre perso-
ne che offrono la loro disponibilità per questo servizio, considerando che occorrerà 
tenere in ordine anche il nuovo oratorio visto che vi celebreremo le Messe festive.

3. Sabato, festa della Madonna della Salute, nella chiesetta omonima saranno celebrate 
due SS. Messe: una alle ore 10,00 e una alle ore 18,00. Resta invariata la S. Messa in chiesa 
parrocchiale alle ore 18,30. Nel pomeriggio di sabato, sempre nella chiesetta della Madonna della 
Salute, alle ore 15.00, recita del santo Rosario. Preghiamo in questa festa soprattutto per i tanti 
ammalati anche della nostra parrocchia e particolarmente per quelli colpiti da tumore e coronavirus.

4. A iniziare da sabato e domenica, le SS. Messe prefestiva e festive saranno celebrate in 
Oratorio Giovanni Paolo II, per offrire maggior spazio in previsione dei mesi freddi e la possibilità 
del riscaldamento, visto che il virus continua a imperversare anche nella nostra Regione. Le S. Messe 
settimanali e i funerali saranno celebrate in chiesa parrocchiale.

5. Domenica prossima,  solennità di Cristo Re dell’Universo, si celebra la Giornata del Semi-
nario. Le offerte che raccoglieremo durante le SS. Messe saranno devolute a questo 
provvido Istituto della nostra diocesi che prepara i pastori per le nostre chiese locali.

6. Sempre domenica, alla S. Messa delle ore 10.30, daremo il nostro saluto ufficiale 
a don Mauro che, a seguire, lascerà la nostra parrocchia per trasferirsi a Codognè e assumere il 
nuovo incarico di vicario parrocchiale di quella Unità Pastorale. Desideriamo esprimergli tutta la 
nostra riconoscenza per il prezioso servizio svolto soprattutto a servzio di bambini, 
ragazzi e giovani. Conserveremo sempre un grato ricordo.

7. Continui la nostra preghiera soprattutto per quanti sono ricoverati in ospedale a cau-
sa del coronavirus e per i loro familiari. Anche la preghiera gli uni per gli uni per gli altri è una 
forma di squisita carità fraterna.

8. Invitiamo ancora una volta a lasciarci guidare in chiesa e poi in Oratorio, dai volontari 
che ci indicano il posto. Le disposizioni da osservare non le hanno inventate né loro 
né il parroco. E’ importante accettare il posto, perché mettendosi qua e là si obbliga quelli che dopo 
la Messa devono sanificare a passare tutti i banchi quando magari basterebbe sanificarne solo la metà. 
Cerchiamo di agevolare e di non ostinarci come purtroppo o per un motivo o per l’altro succede. Un po’ 
di pazienza fino a quando ci saremo liberati da questi obblighi. Altro aspetto: vediamo di non rovinare gli 
adesivi che ci sono sui banchi. Bisogna proprio distruggere tutto? Grazie!

9. Ricordiamo che don Mauro non desidera doni in occasione del suo saluto alla parroc-
chia, ma eventualmente offerte da destinare all’Associazione Amici di Padre Bruno. Le 
offerte si possono dare a lui direttamente o con una donazione sul conto: Banca Popolare dell’Alto Adige 
Società Cooperativa per Azioni – IBAN: IT86X05856618601 14571 343469.

RADIO SAN VENDEMIALE
In questa settimana, trasmetterà: tutte le liturgie festive e feriali.  Tutte le sere, alle ore 17,45, ci sarà la re-
cita del Santo Rosario, al quale seguirà alle ore 18,30 la S. Messa. Venerdì, alle ore 8.00 sarà celebrata la S. 
Messa alla quale seguirà l’adorazione dalle 8,30 alle 11,00. Saranno trasmessi anche gli eventuali funerali. 
La lunghezza d’onda della nostra radio è UHF 863 – 865.

Avvisi



INCONTRI DELLA SETTIMANA

-    Lunedì ore 14,30  Catechismo per il 6° anno/1 – 7° anno/1
      ore 15,00  Catechismo per il 7° anno/2
     ore 15,30  Catechismo per il 7°anno/3 – 7° anno/2-3
     ore 15,45  Catechismo per il 4° anno/1 
     ore 16,15  Catechismo per il 4° anno/2 – 5° anno/1
-    Martedì ore 14,30  Incontro Gruppo Terza Età 
     ore 14,30  Catechismo per il 6° anno/2
- Mercoledì ore 15.00  Catechismo per il 5° anno/2
     ore 15,30  Catechismo per il 7° anno/4
- Giovedì ore 14,30  Catechismo per l’ 6° anno/2 
     ore 15,00  Catechismo per il 4° anno/3
     ore 15,30  Catechismo per il 5° anno/3
     ore 20,30  Incontro volontari pulizie (in Oratorio G.P.II)
- Venerdì ore 15,00  Catechismo per il 3° anno/1-2
     ore 16,15  Catechismo per il 2° anno/1
     ore 20,30  Incontro dei gruppi giovani
- Sabato ore 10,00  Catechismo per il 3° anno/3  
     ore 14,00  Catechismo per il 2° anno/2 e 5° anno/4-5
     ore 14,15  Catechismo per il 6° anno/5 
     ore 14,30  Catechismo per il 2° anno/3 - 4° anno/4-5 – 8° anno/5
     ore 15,15  Catechismo per il 3° anno/4
     ore 15,30  Catechismo per il 2° anno/5
     ore 15,30  Incontro bambini e ragazzi dell’ACR

CI HA LASCIATO
•	 Foltran Antonio, il 13 novembre 2020.
•	 Alle sorelle, al fratello, ai nipoti e a tutti gli altri familiari porgiamo le nostre senti-

te condoglianze, assicurando la nostra preghiera per l’estinto e a conforto del loro 
dolore.

OFFERTE PERVENUTE
•	 da NN. per le Opere Parrocchiali: € 90,00 – 50,00 – 30,00 – 10,00 – 10,00 – 170,00 – 100,00 – 40,00 

– 20,00 – 50,00 – 80,00 – 80,00
•	 da funerale: € 150,00
•	 da battesimo: € 125,00
•	 da NN. per il Fondo di Solidarietà: € 20,00
•	 in occasione del funerale di De Vido Amerigo, da sottoscrizione: €  194,99   devolute alle Opere 

Parrocchiali
•	 Siamo sempre tanto grati ai nostri benefattori che generosamente aiutano la comu-

nità parrocchiale a onorare i suoi impegni economici. Il Signore ricompensi tutti con 
abbondanza di benedizioni. 



Domenica 15 novembre
Domenica 33^ del Tempo Ordinario

4^ Giornata Mondiale dei Poveri
ore  9,00  per i Cresimandi – in onore di 
sant’Alberto Magno (da persona devota) – deff. 
Dal Pos Diego e Mario – deff. Perinotto Marcello 
e Rosa
ore  11,00  per i Cresimandi – def.o Sanson 
Domenico
ore  18,30  per la Comunità – def.a De Martin 
Alda ann. – deff. Franceschet Giovanni, Edu e 
Santin Maria – def.a Celot Ada

Lunedì 16 novembre
ore 18,30  deff. Ottavian Lina e Silvio – deff. 
Giulia, Annarosa, Piero e Italico – deff. Da Re 
Gino e familiari

Martedì 17 novembre
Santa Elisabetta d’Ungheria, religiosa

ore 18,30  def.o Saccon Antonio ann. – def.o 
Saccon Antonio ann. (ordin. dai dipendenti della 
M3) – deff. Mazzer Luigia ann. e Sanson Antonio 
– deff. Mellaré Giuseppina e Mescolotto Mario 
ann. – deff. Sanson Antonio, Luigia e figli – def.o 
Vignotto Guerino – deff. Piccin Gianni e Bergamo 
Assunta 

Mercoledì 18 novembre
ore 18,30  def.a Scotton Elisa ann. – def.o 
Scottà Raffaele ann. – def.o Speranza Antonio 
ann. – def.a Soldera Caterina ann. – deff. Dal 
Pos Costantino e Zambianco Lilia – per Parenti 
e Amici defunti della Famiglia Tolin e Camerin – 
deff. Sonego Benito e Bellena Caterina – def.o 
Celot Livio – def.a Maschietto Teresa (ordin. dai 
familiari) – deff. Anna e Eugenio – def.a Piccin 
Giulia – def.o Perin Antonio

Giovedì 19 novembre
ore 18,30  deff. Francescon Luigino ann., 
Tonon Lina e Francescon Erica – def.a Gheri 
Giuseppina ann. – deff. Benedetti Augusta e 
Mazzer Marino – def.o Ghirardi Giuseppe – def.o 
Zanette Michele – def.o Cisotto Graziano – deff. 
Milanese Anna e Vittorio –  deff. Coletti Vittorio 
e Mazzer Anna Maria

Venerdì 20 novembre
ore 8,00 e 18,30  def.o Peccolo Giuseppe 
ann. – deff. Tolin Sante ann. e Tonon Lucia – deff. 
Vettoretto Bruna ann. e Spessotto Alessandro 

– deff. Coletti Angela ann., Natale e Dionisio – 
def.a Botteon Sonego Maria Luigia ann. – def.a 
Riva Gemma (ordin. da famiglie di via Calpena) 
– deff. Dall’Osta Gianfranco e Silvio – def.a 
Buoro Eufrasia – def.a Lovisotto Rita – per la 
Famiglia Mazzer Nello e Claudia – deff. Famiglia 
Spessotto – deff. Famiglia Vettoretto – def.o 
Foltran Antonio g. 8°

Sabato 21 novembre
Presentazione della Beata Vergine Maria

ore 10,00 (alla Madonna della Salute) deff. 
Dal Pos Guglielmo, Italia e fratelli – deff. Dal 
Pos Giovanni, Celot Livio, Pessotto Pietro e 
Mazzer Antonio – deff. Dal Pos Domenico e 
Perin Amabile – def.o Scotton Lino – deff. 
Borsoi Michela, Ceschin Alessandro, Dal Pos 
Genoveffa, Antoniazzi Rosella, Borsoi Danilo 
– deff. Suor Raffaella Dal Pos e Maria – deff. 
Ceschin Alessandro e Mario – deff. Dal Pos 
Amedeo, Clorinda e Seergio
ore 18,00  (alla Madonna della Salute) def.o 
Dal Pos Francesco – deff. Dal Pos Giuliano e 
Polese Valentina – def.a Dal Pos Giuseppina
ore 18,30  (in Oratorio Giovanni Paolo II)  
deff. Maccan Regina ann. Federico e Franco – 
deff. Cester Iseo ann. – def.o Zago Angelo e 
familiari vivi e defunti – def.a Dal Mas Aurelia 
– deff. Sessolo Ottavio, Italia e parenti – deff. 
Perin Alberto, Fedele e Cescon Margherita 
– def.a Zanchetta Anna – deff. Famiglia Da 
Rios e Tomasella – def.a Drusian Dina – def.a 
Casagrande Emma – deff. Dall’Osta Beniamino 
e Cettolin Angela

Domenica 22 novembre
Nostro Signore Gesù Cristo, re dell’universo

Giornata del Seminario
ore  8,00  def.o Spessotto Rino ann. – deff. 
Famiglia Benedetti e Soneghet – per quanti 
hanno bisogno della luce della fede – deff. Celot 
Emma, Gardenal Giacomo e Mario – deff. Dal Col 
Ruggero e per Signora anziana – deff. Famiglia 
De Marchi e Tonon
ore 10,30  per la Comunità – per l’onomastico 
di Cecilia Pini – def.o Leiballi Gainfranco
ore 18,30  deff. Sommariva Lia ann. e Tolin 
Stefano – def.a Celot Ada

cAlendArio liturgico


