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+ Dal Vangelo secondo Matteo 

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  
 

Ia GIORNATA MONDIALE DEI POVERI 
NON AMIAMO A PAROLE MA CON I FATTI   
"Al termine del Giubileo della Misericordia ho voluto offrire alla 
Chiesa la Giornata Mondiale dei Poveri, perché in tutto il mondo le 
comunità cristiane diventino sempre più e meglio segno concreto 
della carità di Cristo per gli ultimi e i più bisognosi." 
"Siamo chiamati a tendere la mano ai poveri, a incontrarli,  guardarli 
negli occhi, abbracciarli, per far sentire loro il calore dell’amore che spezza il cerchio della 
solitudine. La loro mano tesa verso di noi è anche un invito ad uscire dalle nostre certezze e 
comodità, e a riconoscere il valore che la povertà in sé stessa costituisce."   (Papa Francesco) 



       Novembre   2017                       CALENDARIO LITURGICO        (Anno A)  

DOMENICA 19 NOVEMBRE       verde           
 

 XXXIII DOMENICA TEMPO 
ORDINARIO 

Liturgia delle ore prima settimana 
 

Pr 31,10-13.19-20.30-31; Sal 127; 1Ts 5,1-6; Mt 25,14-30 

Beato chi teme il Signore 

                                     SANTE MESSE:   

  8.00    Raffaella Personeni 

  9.30    Francesco Osio, Rinaldo Rota e Olimpia 

11.00    Annunciata Paganelli 

 17.30   Antonietta Del Prato 

LUNEDI’ 20 NOVEMBRE           verde 
 

Liturgia delle ore prima settimana 
1Mac 1,10-15.41-43.54-57.62-64; Sal 118; Lc 18,35-43 

Dammi vita, Signore, e osserverò la tua parola 

 8.00     

 

16.00    Maria Angela Donesana 

MARTEDI’ 21 NOVEMBRE     bianco 
 

Liturgia delle ore prima settimana 
Presentazione della B. V. Maria - memoria 
2Mac 6,18-31; Sal 3; Lc 19,1-10 
Il Signore mi sostiene  

  8.00     Maria Frana 

 14.30    Catechesi dei ragazzi 

 15.00    Adorazione Eucaristica con gruppo di Padre Pio 

16.00    Giacomo, Carla, Lorenzo –  

               Fam. Luigi Marcandalli e Giuseppe Pagnoncelli 

20.30   Incontro per i genitori dei ragazzi di 5^ Elem. e 1^ Media 

MERCOLEDI’ 22 NOVEMBRE    rosso 
 

Liturgia delle ore prima settimana 
S. Cecilia – memoria facoltativa 
2Mac 7,1.20-31; Sal 16; Lc 19,11-28 
Ci sazieremo, Signore, contemplando il tuo volto 

 8.00     Coscritti/e classe 1954   

 16.00   Famiglie Romano e Lagreca 

20.30   Secondo incontro per i catechisti dell’unità vicariale  

              presso l’Oratorio di Osio Sotto 

GIOVEDI’ 23 NOVEMBRE         verde 
 Liturgia delle ore prima settimana 
S. Clemente – memoria facoltativa 

S. Colombano – memoria facoltativa 

1Mac 2,15-29; Sal 49; Lc 19,41-44 
A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio 

  8.00    

16.00    Rinaldo Locatelli – Mario e Bianca 

20.45   In Chiesa parrocchiale incontro di catechesi sul tema :  

            “Non verso la fine , ma verso il fine”   

VENERDI’ 24 NOVEMBRE        rosso 
 

Liturgia delle ore prima settimana 
Ss. Andrea Dung-Lac e compagni – memoria 
1Mac 4,36-37.52-59; Cant. 1Cron 29,10-12; Lc 19,45-48 

Lodiamo il tuo nome glorioso, Signore 

  8.00    

16.00     

20.45    In Oratorio Consiglio Pastorale Parrocchiale 

 

SABATO 25 NOVEMBRE          verde 
 

Liturgia delle ore prima settimana 
S. Caterina di Alessandria – memoria  
1Mac 6,1-13; Sal 9; Lc 20,27-40 
Esulterò, Signore, per la tua salvezza 

 8.00   Edoardo, Alice e figli Famiglia Medici  

10.30 e 14.30  catechesi dei ragazzi 

17.30   Giacinto Previtali, Luciana Pozzi, Ottavio Vacchelli e cognati 

              – Famiglia Mandelli e Pagnoncelli                   

DOMENICA 26 NOVEMBRE      verde           
 

 CRISTO RE 
XXXIV DOMENICA TEMPO 

ORDINARIO 
Liturgia delle ore propria 

Ez 34,11-12.15-17; Sal 22; 1Cor 15,20-26.28; Mt 25,31-46 
Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla 

 

SS. MESSE:     ore  8.00 - 9.30  - 11.00 -  17.30 

Festa del Ringraziamento con tutti i coltivatori, 

dopo la Messa delle 11 benedizione dei trattori  

Oggi 19 novembre  BANCO vendita di TORTE 
organizzato dai genitori per sostenere la Scuola dell’Infanzia   

 

Domenica 26 novembre RITIRO SPIRITUALE per adulti 
Presso i Padri Monfortani di Bergamo 

                   

 


