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Il libro dei Proverbi termina con l’elogio della «perfetta padrona di
casa». Questo brano è stato scelto come prima lettura per sottolineare l’operosità con cui si deve attendere e preparare l’incontro
con il Signore.
Il discepolo di Gesù non può e non deve attendere in maniera passiva la venuta del suo Signore, deve invece essere abile e attivo
amministratore dei doni di grazia che ha ricevuto.
Nella seconda lettura, Paolo ricorda ai Tessalonicesi che il ritorno
del Signore sarà un evento improvviso ma certo. Di fronte alla certezza del ritorno del Signore (parusía) e all’incertezza del «quando», l’apostolo esorta i cristiani a comportarsi da «figli della luce». Il
«quando» verrà il giorno del Signore è di importanza relativa, molto
più importante è che il Signore trovi i Tessalonicesi pronti quando
tornerà.
Il vangelo, infine, ci ricorda che i doni che abbiamo ricevuto da Dio
dobbiamo farli fruttificare con iniziativa
e impegno personale, per rispondere
così alla fiducia che lui ha riposto in
noi. Alla sua venuta egli ci darà una ricompensa infinitamente superiore alla
nostra fatica, vale a dire la gioia di vivere per sempre con lui.
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Intenzioni alle S. Messe
Lunedì 16 Novembre
Vigardolo
8.30 Def.ta Rita
Mercoledì 18 Novembre
Cavazzale
18.30
Giovedì 19 Novembre
Monticello
8.30 Def.,ti Gino, Gianni ed Elisabetta
Def.ti Antonio e Lavinia Tescaro
Venerdì 20 Novembre
Cavazzale
8.30 Def.ti fam. Grillo
Secondo le intenzioni dell’offerente
Sabato 21 Novembre
Cavazzale
18.00 Def.ti Igino Costa e Luigina Soldà
Def.ti Isidoro, Lisa Piva e figli
Ann. Giovanni Berton, Noemi Coltro e
Margherita Barbieri
Def.ti Antonio Berton e Rosita Marcante
Def.ti Eufrasia Zancan e Roberto Dalio
Vigardolo
19.00 Def.ti fam. Brazzale e Zordan
Domenica 22 Novembre
Cristo Re
Cavazzale
8.30 Def.ti fam. Stella
Vigardolo
10.00 Ann. Rita, Giancarlo e Luigi Scapin
Def.ta Clara Pasinato
Def.ti fam. Rino Zanella
Def.ta Elsa Bonollo
Cavazzale
10.30 Def.ti del gruppo donatori di sangue
Def.ta Luisa Pianalto
Monticello
11.00 Def.ta Liliana Rizzotto
Def.to Antonio Spallino
Def.ti Giuseppe e Teresina De Rossi
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Monticello

18.30

Avvisi della Settimana
Con la vendita delle caldarroste il giorno di Ognissanti a Monticello
sono stati raccolti 694,00 € destinati a suor Annalisa per la sua
missione in Congo e a suor Fausta per la missione in cui opera in
Guatemala.
Da questa domenica, vista la situazione epidemiologica viene sospesa la visita ad anziani e malati per la distribuzione della S. Comunione.
Raccomandiamo a tutti la responsabilità e il rispetto delle regole
previste anche per le celebrazioni in chiesa. Non possiamo usare il
riscaldamento durante le S. Messe! Portiamo un po’ di pazienza e
ascoltiamo le indicazioni dei volontari.
Pr quanto riguarda i funerali le indicazioni della Diocesi sono le
seguenti:
i funerali si possono celebrare in chiesa con la celebrazione della
S. Messa oppure la liturgia della Parola, che viene caldamente
consigliata. Al termine della celebrazione, tassativamente, si prosegue per il cimitero senza nessuna forma, anche minima, di assembramento.
È possibile anche, se si prevede la presenza di molte persone, di
celebrare la liturgia della Parola in cimitero come fatto finora.
Il catechismo continua con attività online nelle modalità previste dai
vari gruppi.
Dal 29 Novembre, prima domenica di Avvento, andrà in uso il nuovo Messale che prevede alcune variazioni tra cui quelle del Padre
nostro, a cui si stiamo già abituando, e quelle del Gloria.
La parabola, Gesù, è talmente conosciuta
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che è entrata nel modo di parlare comune:
“coltivare/sviluppare i propri talenti”,
come “aver del talento” sono ormai
espressioni molto diffuse.
A tutto detrimento, forse,
del vero significato delle tue parole.
Tutti, infatti, pensano subito
a doti innate, a capacità particolari
e ritengono che tu abbia voluto
dare una scossa alla gente pigra,
indurre i ragazzi a studiare
o comunque a prendere sul serio
i loro impegni quotidiani.
Ma il vero talento, il più prezioso,
quello che non deve essere sotterrato,
non è la conoscenza delle lingue
o la predisposizione per la matematica
e neppure una sorta di estro artistico,
ma la tua parola, il Vangelo.
Sì, è proprio quello che non dobbiamo
tenere tutto per noi
o nascondere in una buca per paura.
Un dono così importante
merita di essere trafficato
per arrivare proprio a tutti.
Richiede di essere diffuso,
annunciato, propagato,
con le parole e con le opere.
Signore Gesù, liberaci dal rispetto umano
che ci blocca e ci impedisce
di parlare di te, della tua proposta
a tutti quelli che incontriamo.

Le letture della festa
Pr 31,10-13.19-20.30-31
1 Ts 5,1-6
Mt 25,14-30
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