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dei Ss. Apostoli Pietro e Paolo

Il Foglietto
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Via A. Mario, 12 – Tel. 0426/21725 – Fax 0426/40151

33a settimana del tempo “Per Annum”
15 – 22 novembre 2020

XXXIII domenica del tempo “Per Annum”
Pr 31, 10-13.19-20.30-31; Sal 127; 1Ts 5, 1-6; Mt 25, 14-30

Un uomo parte per un viaggio e consegna
tanti talenti ai propri servi a seconda di quanto
pensa possa ognuno far fruttare il denaro affidato. Al suo rientro, dopo aver riscosso il dovuto, a sorpresa non elargisce la percentuale
relativa al bene investito, ma rende partecipi i
suoi subalterni della propria gioia, quasi a
dire che li fa passare da dipendenti alla sua
stessa dignità di padrone. Tranne per il servo
che ha nascosto il suo talento e lo ha reso così
improduttivo! (Vangelo). Il monito alla parabola è chiaro e ha una prospettiva meravigliosa: Dio si fida dell’intelligenza e del cuore
degli uomini non per averne un vantaggio, ma
per renderci partecipi di una felicità sconfinata, la sua vita divina. Come
raggiungere questo traguardo? Accogliendo le responsabilità della vita,
seguendo i comandamenti del Signore, camminando nella luce con
giustizia e carità. Quando verrà il giorno del Signore, (II Lettura) potremo
alzarci e levare il capo, sapendo che quello è il giorno della salvezza.

ORARI Ss. MESSE
Feriali (lun. – sab. mattina)

Sabato sera o vigiliari

07.30 – 09.00 – 18.30

18.30

Domenica o festive
07.30 – 09.00 – 10.30 –
12.00 – 18.30

LITURGIA DELLA PAROLA
XXXIII DOMENICA DEL TEMPO “PER ANNUM”

PRIMA LETTURA Pr 31,10-13.19-20.30-31
La donna perfetta lavora volentieri con le sue mani.

Dal libro dei Proverbi

fatti sapete bene che il giorno del Signore verrà come un ladro di notte. E quando la gente dirà: «C’è pace e sicurezza!», allora d’improvviso la rovina li colpirà, come le doglie una donna incinta;
e non potranno sfuggire. Ma voi, fratelli,
non siete nelle tenebre, cosicché quel
giorno possa sorprendervi come un ladro. Infatti siete tutti figli della luce e figli
del giorno; noi non apparteniamo alla
notte, né alle tenebre. Non dormiamo
dunque come gli altri, ma vigiliamo e
siamo sobri.

Una donna forte chi potrà trovarla? Ben
superiore alle perle è il suo valore. In lei
confida il cuore del marito e non verrà a
mancargli il profitto. Gli dà felicità e non
dispiacere per tutti i giorni della sua vita.
Si procura lana e lino e li lavora volentieri con le mani. Stende la sua mano
alla conocchia e le sue dita tengono il
fuso. Apre le sue palme al misero, stende la mano al povero. Illusorio è il fascino e fugace la bellezza, ma la donna
che teme Dio è da lodare. Siatele rico- CANTO AL VANGELO Gv 15, 4a.5b
noscenti per il frutto delle sue mani e le
sue opere la lodino alle porte della città. Alleluia, alleluia.
Rimanete in me e io in voi, dice il Signore, chi rimane in me porta molto frutto.

SALMO RESPONSORIALE
R.

Sal 127 Alleluia.

Beato chi teme il Signore.

VANGELO

Mt 25, 14-30 (forma breve)

Beato chi teme il Signore e cammina Sei stato fedele nel poco, prendi parte alla gioia
nelle sue vie. Della fatica delle tue mani ti del tuo padrone.
nutrirai, sarai felice e avrai ogni bene. R. Dal vangelo secondo Matteo
In quel tempo, Gesù disse ai suoi disceLa tua sposa come vite feconda nell’inti- poli questa parabola: «Avverrà come a
mità della tua casa; i tuoi figli come virgulti un uomo che, partendo per un viaggio,
d’ulivo intorno alla tua mensa. R.
chiamò i suoi servi e consegnò loro i
Ecco com’è benedetto l’uomo che teme il suoi beni. A uno diede cinque talenti, a
Signore. Ti benedica il Signore da Sion. un altro due, a un altro uno, secondo le
Possa tu vedere il bene di Gerusalemme capacità di ciascuno; poi partì. Dopo
molto tempo il padrone di quei servi
tutti i giorni della tua vita! R.
tornò e volle regolare i conti con loro. Si
presentò colui che aveva ricevuto cinSECONDA LETTURA
1Ts 5, 1-6 que talenti e ne portò altri cinque, diNon siete nelle tenebre, cosicché quel giorno cendo: “Signore, mi hai consegnato
possa sorprendervi come un ladro.
cinque talenti; ecco, ne ho guadagnati
altri cinque”. “Bene, servo buono e
Dalla prima lettera di san Paolo fedele – gli disse il suo padrone –, sei
apostolo ai Tessalonicesi
stato fedele nel poco, ti darò potere su
Riguardo ai tempi e ai momenti, fratelli, molto; prendi parte alla gioia del tuo
non avete bisogno che ve ne scriva; in- padrone”».

PREGHIERA DEI FEDELI
Preghiamo insieme e diciamo:
Ascoltaci, Signore!
1. Perché la Chiesa sappia scoprire e
valorizzare i talenti che Dio ha seminato
in tutti i suoi figli, preghiamo.
2. Perché tutti, ricchi e poveri, si riconoscano destinatari dei doni di Dio,
chiamati a prendere parte, ogni giorno,
alla sua gioia, preghiamo.
3. Perché la nostra Parrocchia sia sollecita e generosa verso le necessità dei
poveri e dei sofferenti, preghiamo.
4. Perché i giovani facciano fruttificare
la capacità di amare e di donarsi che
Dio ha posto nel loro cuore come seme
fecondo, preghiamo.
5. Perché i nostri fratelli e sorelle defunti
possano entrare nella gioia senza fine
del Signore, preghiamo.

CANTI PER LA MESSA
CHIESA DI DIO
Rit. Chiesa di Dio, popolo in festa,
Alleluia, Alleluia!
Chiesa di Dio, popolo in festa,
canta di gioia: il Signore è con te!
1. Dio ti ha scelto, Dio ti chiama,
nel suo amore ti vuole con sé:
spargi nel mondo il suo vangelo,
semi di pace e di bontà. Rit.
PANE VIVO SPEZZATO PER NOI
Rit. Pane vivo spezzato per noi,
a te gloria Gesù!
Pane nuovo vivente per noi,
tu ci salvi da morte.
1. Ti sei donato a tutti corpo crocifisso:
hai dato la tua vita, pace per il mondo.
2. Hai condiviso il pane che rinnova l'uomo;
a quelli che hanno fame tu prometti il Regno.
3. Tu sei fermento vivo per la vita eterna.
Tu semini il Vangelo nelle nostre mani.

OFFERTE DEDUCIBILI
ALLA PARROCCHIA
C’è tempo fino al 31 dicembre 2020
per poter godere dei benefici della
legge n. 27/2020 che prevede una
detrazione fiscale del 30% dalle
imposte sui redditi per le offerte
liberali alle Parrocchie.
Per godere della detrazione è necessario effettuare un bonifico sul c/c
bancario intestato a Parrocchia dei
Ss. Apostoli Pietro e Paolo, iban
IT06D0898263120012000030992
avendo attenzione di indicare nella
causale “Offerta per emergenza
sanitaria COVID-19”.

4. A chi non ha più nulla offri il vero amore:
il cuore può cambiare se rimani in noi.

APPUNTAMENTI E AVVISI DELLA SETTIMANA
XXXIII DOMENICA DEL TEMPO “PER ANNUM” – 4A GIORNATA MONDIALE
DEI POVERI

15

DOMENICA Ore 09.00: Prime Comunioni.

16

LUNEDÌ

17

SANTA ELISABETTA D’UNGHERIA, RELIGIOSA

18

Ore 09.30: Adorazione Eucaristica (fino alle ore 12.00).

19

Ore 18.30: S. Messa, adorazione per le vocazioni e vespro.

MARTEDÌ
MERCOLEDÌ
GIOVEDÌ

20

VENERDÌ

21

PRESENTAZIONE DELLA B.V. MARIA (B.V. DELLA SALUTE)

SABATO

22

Ore 09.30: Adorazione Eucaristica (fino alle ore 12.00).
Ore 15.00: Prove della prima Comunione (IV turno), in chiesa.
SOLENNITÀ DI NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO –
XXXIV E ULTIMA DOMENICA DELL’ANNO LITURGICO

DOMENICA Ore 09.00: Prime Comunioni (ultimo turno).

Ore 12.00: Anniversari di Matrimonio.

VESPRO DOMENICALE
Da domenica 29 novembre, I domenica di Avvento, verrà ripristinato l’appuntamento domenicale con il Vespro e l’Adorazione eucaristica con inizio alle ore 17.45.

NUOVA EDIZIONE DEL MESSALE
Con la I domenica di Avvento si inizierà ad utilizzare la nuova
edizione del Messale Romano. Le novità riguardanti le parti che
spettano ai fedeli, sono nel CONFESSO A DIO (Confesso a Dio
onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, [...] E supplico la beata
sempre vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle,),
nel GLORIA (Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra agli
uomini, amati dal Signore) e nel PADRE NOSTRO (…e rimetti a
noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male).
Sulla pagina Facebook è possibile trovare una videoconferenza di presentazione a
cura dell’ex direttore dell’Ufficio liturgico nazionale, don Franco Magnani.

PER RESTARE AGGIORNATI:
https://www.facebook.com/cattedralediadria/
oppure
https://www.cattedraleadria.it

