
LETTURA SPIRITUALE 
 

Nessuno dica: «Ho un solo talento e non posso fare niente» 
 
Nella parabola dei talenti quelli che presentano i guadagni 

riconoscono con animo grato ciò che è loro e ciò che è del padrone. L’uno 

dice: «Signore mi hai dato cinque talenti» (Mt 25,20) e l’altro: «due» 

mostrando che avevano ricevuto da lui la possibilità di lavorare, che gliene 

erano molto grati e attribuivano tutto a lui. Che disse allora il padrone? 

«Bene, servo buono – è proprio di una persona buona mostrare interesse 

per il prossimo – e fedele, sei stato fedele nel poco, ti darò autorità su 

molto; prendi parte alla gioia del tuo padrone» (Mt 25,21); con queste 

parole mostrò tutta la beatitudine. L’altro servo non si comportò così; 

come si comportò? «Sapevo che sei un uomo duro, che mieti dove non hai 

seminato e raccogli dove non hai sparso; per paura ho nascosto il tuo 

talento:  ecco qui il tuo (Mt 25,24-25). Che  cosa  disse  allora  il  padrone?  

«avresti dovuto affidare il mio denaro ai banchieri» (Mt 25,27), cioè avresti 

dovuto parlare, esortare, consigliare. Ma non danno ascolto. Questo non ti 

riguarda. Che cosa ci potrebbe essere di più mite? [...] Ascoltiamo queste 

parole. Finché c’è tempo, diamoci cura della nostra salvezza, prendiamo 

l’olio per le lampade, mettiamo a frutto il talento. Se siamo inoperosi, se 

viviamo nella pigrizia, nessuno là in alto avrà compassione di noi, per 

quanto ci lamentiamo. Condannò se stesso chi aveva le vesti immonde e 

nulla gli fu d’aiuto. Chi aveva un solo talento restituì quello che aveva 

ricevuto in deposito e così fu condannato. Le vergini supplicarono, si 

presentarono e bussarono alla porta, ma tutto fu inutile e vano. Sapendo 

questo, offriamo denaro, impegno, aiuto, ogni cosa per renderci utili al 

prossimo. I talenti qui indicano le possibilità di ciascuno per quanto 

riguarda l’aiuto, il denaro, l’insegnamento o altre cose del genere. Nessuno 

dica: «Ho un solo talento e non posso fare niente». Anche con un solo 

talento puoi farti onore. Non sei più povero di quella vedova (cfr. Lc 21,2), 

né più incolto di Pietro e di Giovanni che erano ignoranti e illetterati, ma 

poiché diedero prova di zelo e fecero tutto nell’interesse comune, 

conquistarono il cielo. Nulla è così caro a Dio quanto vivere per il bene 

comune. Per questo Dio ci ha dato mani, piedi, forza fisica, mente e 

intelligenza, per servirci di tutto questo per la nostra salvezza e a utilità del 

prossimo.  
GIOVANNI CRISOSTOMO, Commento sul Vangelo di Matteo 
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«Servo buono e fedele, 
prendi parte alla gioia del tuo padrone» (Mt 25,21). 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: 
14«Avverrà come a un uomo che, partendo per un viaggio, chiamò i suoi 
servi e consegnò loro i suoi beni. 15A uno diede cinque talenti, a un altro 
due, a un altro uno, secondo le capacità di ciascuno; poi partì. 16Subito 
colui che aveva ricevuto cinque talenti andò a impiegarli, e ne guadagnò 
altri cinque. 17Così anche quello che ne aveva ricevuti due, ne guadagnò 
altri due. 18Colui invece che aveva ricevuto un solo talento, andò a fare 
una buca nel terreno e vi nascose il denaro del suo padrone. 19Dopo molto 
tempo il padrone di quei servi tornò e volle regolare i conti con loro. 20Si 
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”. 21”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”. 22Si presentò poi colui che aveva ricevuto due 
talenti e disse: “Signore, mi hai consegnato due talenti; ecco, ne ho 
guadagnati altri due”. 23”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”. 24Si 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. 25Ho avuto 
paura e sono andato a nascondere il tuo talento sotto terra: ecco ciò che 
è tuo”. 26Il padrone gli rispose: “Servo malvagio e pigro, tu sapevi che 
mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso; 27avresti 
dovuto affidare il mio denaro ai banchieri e così, ritornando, avrei ritirato il 
mio con l’interesse. 28Toglietegli dunque il talento, e datelo a chi ha i dieci 
talenti. 29Perché a chiunque ha, verrà dato e sarà nell’abbondanza; ma a 
chi non ha, verrà tolto anche quello che ha. 30E il servo inutile gettatelo 
fuori nelle tenebre; là sarà pianto e stridore di denti”».  
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33ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Pr 31,10-13.19-20.30-31; Sal 127; 1 Ts 5,1-6; Mt 25,14-30 
Sei stato fedele nel poco, prendi parte alla gioia del tuo 
padrone.                                                                    
 

 

16 
DOMENICA 

 

LO 1ª set 

 

• Ss. Messe: Ore 7.30 e ore 18.00 in chiesa parrocchiale. 
  Ore 9.30 e ore 11.00 in chiesa nuova. 
• La S. Messa delle ore 9.30 sarà animata dai bambini di 4ª elementare con i loro 
 genitori. 
 

S. Elisabetta d’Ungheria, religiosa (m) 
Ap 1,1-5;2,1-5; Sal 1; Lc 18,35-43 
Che cosa vuoi che io faccia per te? Signore, che io veda di 
nuovo! 

17 
LUNEDÌ 
LO 1ª set 

 

• Ore 14.45-16: in oratorio incontro di Catechismo per le classi 1ª, 2ª, 3ª elemen. 
• Ore 21.00: in oratorio incontro del Corso per i fidanzati della Unità Pastorale. 
 

Ap 3,1-6.14-22; Sal 14; Lc 19,1-10 
Il Figlio dell’uomo era venuto a cercaDio non è dei morti, ma dei 
viventi. Dio non è dei morti, ma dei viventi. re e a salvare ciò che 
era perduto. 

18 
MARTEDÌ 
LO 1ª set 

 

• Ore 14.45-16: in oratorio incontro di Catechismo per le classi 4ª e 5ª elementare. 
• Ore 20.45:presso la canonica di Romanore incontro del Gruppo Biblico. 
 

Ap 4,1-11   Sal 150   Lc 19,11-28 
Perché non hai consegnato il mio denaro a una banca? 19 

MERCOLEDÌ 
LO 1ª set 

• Ore 15.00-16.30: DOPOSCUOLA in oratorio. 
• Ore 21.00: in oratorio inizio della formazione delle coppie di sposi per la 
 CATECHESI BATTESIMALE. 
 

Ap 5,1-10   Sal 149   Lc 19,41-44 
Se avessi compreso quello che porta alla pace! 20 

GIOVEDÌ 
LO 1ª set 

 

 

• Ore 15.00-16.30: DOPOSCUOLA in oratorio.   
• Ore 16.00: S. Messa alla R.S.A. “I Girasoli”. 
• Ore 21.00: in oratorio riunione del Consiglio Parrocchiale Affari Economici. 
 

Presentazione della B. V.  Maria (m)  
Ap 10,8-11; Sal 118; Lc 19,45-48 
Avete fatto della casa di Dio un covo di ladri. 

21 
VENERDÌ 

 

LO 1ª set 

 

• Ore 17.00: in chiesa parrocchiale Adorazione eucaristica seguita dalla S. Messa. 
• Ore 21.00: in chiesa parrocchiale “LECTIO” per i giovani. 
• Ore 21.00: in oratorio incontro per i genitori dei ragazzi delle medie. 
 

 

S. Cecilia, vergine e martire (m) 
 

Ap 11,4-12; Sal 143; Lc 20,27-40 
Dio non è dei morti, ma dei viventi. 

 

 
 

 
 

22 
SABATO 
LO 1ª set 

• Ore 15.00: in oratorio laboratorio creativo per i bambini. 
• Ore 15.00: in oratorio incontro per i ragazzi che domenica scorsa hanno ricevuto 
 la S. Cresima. 
• Dalle ore 16.00 alle ore 18.00 confessioni in chiesa parrocchiale. 
• Ore 19.00:in oratorio incontro per le famiglie dei ragazzi di 5ª elementare che si 
 concluderà con la cena condivisa. 

 

SOLENNITÀ DI NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO 
RE DELL’UNIVERSO / anno A 

 

Ez 34,11-12.15-17; Sal 22; 1 Cor 15,20-26.28; Mt 25,31-46 
Siederà sul trono della sua gloria e separerà gli uni dagli altri.  

 
23 

DOMENICA 
 

LO 2ª set 

 

• Ss. Messe: Ore 7.30 e ore 18.00 in chiesa parrocchiale. 
  Ore 9.30 e ore 11.00 in chiesa nuova   
• Nella S. Messa delle ore 9.30: accoglienza dei nuovi ministranti. 
• Nella S. Messa delle ore 11.00: giornata del RINGRAZIAMENTO per gli agricoltori. 
• Ore 18.00: presso l’oratorio parrocchiale di Cerese incontro del gruppo “PROGETTO 

 FAMIGLIA”. 
 

� I familiari dei ragazzi che Domenica scorsa hanno ricevuto la S. Cresima hanno 
 offerto 900 Euro per la missione di LARE (Etiopia). 
 

© Editrice ELLEDICI. - TO 2011 


