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La Parola (Mt 25, 14-30)

I

n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola:
«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 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”».

La Parola offerta

La Parola spezzata
(…) I talenti dati ai servi, dal padrone generoso e fiducioso, oltre a rappresentare le doti in-

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.
(dalla Colletta)

tellettuali e di cuore, la bellezza interiore, di cui nessuno è privo, (…) annunciano che ogni creatura messa sulla mia strada è un talento di Dio per me, tesoro messo nel mio campo. (…)
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. (…)

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! Il
Vangelo è maestro della sapienza del vivere, della più umana pedagogia che si fonda su tre
regole: non avere paura, non fare paura, liberare dalla paura. (…)
(cfr. Commenti al Vangelo di padre Ermes Ronchi - www.avvenire.it)

Tutto orecchi… per un cuore che ascolta
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XXXIII Domenica del Tempo Ord.
Giornata mondiale dei Poveri

“Tutto orecchi...x un cuore che ascolta” è il titolo del percorso formativo
per Ministranti 2017-2018.
Il primo incontro, dal titolo “Pronto… Chi parla?” si è svolto lo scorso 5
novembre presso il Seminario di Otranto e ha visto la partecipazione di
140 ragazzi, giovani e adulti provenienti da tutte le parrocchie della Diocesi
di Otranto.
Era presente anche una rappresentanza del gruppo dei Ministranti della
nostra Parrocchia. Ecco il loro racconto:
«La giornata è cominciata con la formazione delle squadre che erano
composte da ragazzi di Parrocchie diverse. Abbiamo conosciuto il nuovo
inno che ci ricorda che Gesù ci ama così come siamo e ci invita ad essere
noi stessi. Durante la celebrazione della S. Messa eravamo tutti vestiti di
bianco. Eravamo bellissimi! Alcuni di noi hanno servito e tutti insieme
abbiamo animato la celebrazione con il canto.
Dopo abbiamo fatto alcuni giochi che ci hanno aiutato a comprendere
l’importanza del lavoro di squadra. I vincitori hanno ricevuto come premio
un cappellino del Movimento Ministranti di Otranto e tutti abbiamo ricevuto
un ricordino: una conchiglia bianca che, se avvicinata all’orecchio, faceva
sentire il suono del mare.
A pranzo ci sono stati serviti ottimi piatti, tra cui una deliziosa torta alla
nutella.
Abbiamo fatto una bella esperienza di fraternità. Abbiamo fatto nuove
amicizie e abbiamo conosciuto suore e animatori simpatici. Abbiamo
imparato ad essere felici tra di noi e a superare delle prove grazie alla
vicinanza di Gesù.
Siamo felici di essere Ministranti. Coltiviamo questa passione sin da
piccoli e siamo onorati di essere amici di Gesù e di offrirgli un po’ del
nostro tempo. In questo gruppo si cresce e noi più grandi, ormai
Giovanissimi, abbiamo deciso di continuare a prestare questo servizio
perché fa parte della nostra vita.
Invitiamo i nostri amici a provare l’esperienza del gruppo Ministranti. Il
nostro servizio aiuta a conoscere meglio Gesù e ad incontrarlo nel proprio
cuore, facendosi inondare da una luce infinita di amore e perdono».

08.00

S. Messa - Chiesa Madre

10.30

S. Messa - Chiesa Madre

11.30

ACR - FESTA DEL CIAO - Oratorio

18.00

S. Messa - Chiesa Madre

LUN
20

Sant’Ottavio

19 novembre 2017
FESTA DEL CIAO
Pronti a scattare
ore 10.30 S. Messa - Chiesa Madre
a seguire GIOCHI in Oratorio
Pranzo condiviso

22 novembre 2017
ore 19.30 - Sogliano Cavour,
parrocchia San Lorenzo martire
Lectio divina diocesana
settore Adulti Ac
“...lungo la riva del lago”

19.00

Giovanissimi Ac - Oratorio

19.00

Consiglio di Ac - Canonica

MAR
21

Presentazione della B. V. Maria

MER
22

Santa Cecilia

16.00

Catechismo I elem. - Canonica

17.00

Incontro Gruppo missionario con
padre Dawinson - Chiesa Madre

17.00

Catechismo II elem. - Canonica

17.00

Catechismo IV elem. - Sale parr.li

18.00

Catechismo III elem. - Canonica

GIO
23

San Clemente I

18.30

Catechismo II media - Sale parr.li

19.00

Catechismo V elem. - Canonica

19.30

Catechismo I media - Sale parr.li

20.00

Incontro comunitario di formazione liturgica - Chiesa Madre

VEN
24

Santi Andrea Dung-Lac e c.

15.00

Coroncina Divina Misericordia

16.00

Incontro Ministranti - Oratorio

18.00

Catechismo III media - Oratorio

18.00

S. Messa - Figli in Paradiso

SAB
25

Santa Caterina d’Alessandria

18.00

S. Messa - Chiesa Madre
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CRISTO RE

08.00

S. Messa - Chiesa Madre

10.30

S. Messa - Chiesa Madre
Battesimo di Ludovica

24 novembre 2017
ore 20.00 Otranto - Seminario

23-24-25 novembre 2017
ore 18.00 - Chiesa Madre

Scuola di preghiera
per Giovani
“Colto dallo stupore”

S. Messa e Triduo

11.30

ACR - Sale parrocchiali

in preparazione alla

17.00

Ora di Guardia - Rosario Perpetuo

18.00

S. Messa - Chiesa Madre

Festa di Cristo Re

