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 “DIES DOMINI”  
  Foglio settimanale della Comunità parrocchiale 

__________________________________________________________  
 

16 NOVEMBRE 2014 - 33ª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

IL DIO CHE DONA E DÀ FIDUCIA 
     

 

1ª L.: Pr 31,10-13 La donna perfetta lavora volentieri . 

Salmo 127  Beato chi teme il Signore. 

2ª L.: 1Ts 5,1-6  Non siete nelle tenebre. 

Vg.: Mt 25,14-30 Prendi parte alla gioia del tuo padrone.                 Terza Settimana del Salterio 
        

 
 

 

Un uomo, 

partendo  

per un viaggio, 

chiamò 

i suoi servi 

e consegnò loro 

i suoi beni. 

 

                       (Mt 25,14) 
 

 

 

Signore, siamo lavoratori nel tuo campo, 

operai del Regno. 

Liberaci dalla tentazione di accontentarci 

di un piccolo orizzonte, 

reso misero dalla paura di rischiare. 

Rendici coraggiosi e disponibili 

nel “qui e ora”: qui ci è richiesto  

di rimetterci continuamente in viaggio,  

ora vogliamo e dobbiamo compiere  

ancora un passo. 

Donaci, Signore,  

di coltivare quella itinerante fede, 

quella inesausta ricerca che permetterà 

il compimento finale nell’incontro 

con Te, Signore della storia. 
 

 

IL TEMA DELLA LITURGIA DI OGGI 
In questa penultima domenica dell'Anno liturgico la parola 

di Dio porta la nostra attenzione sulla venuta finale del Signore. 
La seconda lettura ce ne parla esplicitamente, mentre il Vangelo 
implicitamente. La prima lettura, invece, tratta dal libro dei 
Proverbi, ci traccia l'ideale della donna biblica che, nell'umile e 
fedele dedizione quotidiana, attende ai propri doveri. Dio stesso 
ne tesse l'elogio.  

 

IL VANGELO DI QUESTA DOMENICA: 
L’IMPEGNO GENEROSO AL SERVIZIO DEL REGNO 

Noi porteremo l'attenzione sulla parabola evangelica; 
evidenzieremo, però, non tanto il comportamento dei servi 
quanto l'agire gratuito del padrone, di Dio, il quale si presenta a 
noi come colui che dona e dà fiducia. Al riguardo, una delle più 
belle definizioni di Dio ce l'ha offerta san Giacomo quando 
scrive che Dio «dona a tutti con semplicità e senza condizioni». 

Un Dio che dona e si dona. Nella Bibbia greca dei LXX il 
verbo «donare» ricorre circa 1500 volte. Quando questo verbo 
ha come soggetto Dio, l'autore biblico vuole significare che tutto 
è dono suo. Ma c'è un altro aspetto da considerare; l'idea di 
donazione divina è legata al concetto di alleanza, stipulata da 
Dio con i Padri. Tutta intera la vita religiosa della comunità 
israelitica era fondata sull'alleanza con Dio.  

Tutto ciò che stava a cuore ad un israelita: possesso della 
terra, grandezza della nazione, speranza di un re figlio di 
Davide e capo del popolo d'Israele; tutto era oggetto delle 
promesse dell’alleanza. 

 

IL DONO DI DIO È GRATUITO  
Nel Nuovo Testamento Dio è il donatore supremo. Il dono 

che supera ogni dono è il Figlio, il quale apre i tesori del Regno 
a tutti quelli che credono in lui. Questo dono è posto dalla 
Chiesa al centro della sua liturgia, divenendo memoriale 

perenne dell'amore del suo Signore: «Questo è il mio corpo che 
è donato per voi». Siamo nella nuova ed eterna alleanza. 

Ma cosa comporta per Dio, stando alla parabola di questa 
domenica, «donare»? Donare è assumere un rischio. Il 
padrone, infatti, affida ai suoi servi i suoi beni. Cosa ne faranno? 
Neppure lui lo sa. Questo ci fa comprendere un'altra cosa 
importante, che l'atto del dono, per Dio, nasce dalla sua fiducia 
per l'uomo, dalla fede nella sua creatura.  

Ma c'è un altro aspetto: nel dono, Dio non aspetta il 
contraccambio. Certo, si rallegra quando il dono è moltiplicato, 
ma non esige la risposta riconoscente. Qui emerge uno dei 
tratti, se vogliamo, più sconvolgenti di Dio: la gratuità. Sì, il dono 
non può essere che gratuito e la gratuità deve investire anche 
chi è beneficato in modo che doni a sua volta gratuitamente.  

Questo dato della fede cristiana è espresso in modo 
emblematico nel comandamento nuovo donato da Gesù. 

 

IL SERVO MALVAGIO E PIGRO 
Tra i servi del padrone ne emerge uno che per non aver 

fatto fruttificare il talento viene così apostrofato: «Servo 
malvagio e pigro». Dove ha sbagliato questo servo? Stando al 
racconto, il servo non ha duplicato il talento ricevuto. 

L’amore che Dio ci dona deve duplicarsi nella nostra 
riconoscente risposta a lui e ai fratelli. Se non facciamo questo 
saremo dei servi che non attendono vigilanti il Signore, e 
diventeremo malvagi e pigri...  

Malvagi e pigri, volendo scavare ulteriormente, sono quei 
cristiani convinti che Dio e l'esistenza mietono dove non hanno 
seminato e raccolgono dove non hanno sparso. Coltivare questi 
sentimenti negativi, sentirsi trattati ingiustamente da Dio, ci 
incattivisce. Criticare o lamentarsi continuamente di tutto e di 
tutti, senza però migliorare se stessi, senza investire le proprie 
energie umane e spirituali, aliena dal prossimo e da Dio. 
Bisogna, invece, saper valorizzare anche il poco che abbiamo 
sicuri che Dio renderà feconda ogni nostra volontà di bene. 
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CALENDARIO LITURGICO – PASTORALE 

 
 

Domenica 16 ore 10.00 S. Messa delle Famiglie e Consegna della Preghiera del Padre Nostro  

ai bambini del 1° anno di Prima Comunione  

Dopo la S. Messa : Incontro con i Genitori del 1° e 2° anno di Prima Comunione 

ore 18.30 S. Messa e celebrazione del Sacramento della Cresima agli Adulti  
 

Lunedì 17 Memoria di Santa Elisabetta d’Ungheria, religiosa (1231) 
 

Martedì 18 Memoria della Dedicazione delle Basiliche Vaticana (1626) e Ostiense (1854), 

  dedicate ai Santi Pietro e Paolo, apostoli 
 

Venerdì 21 Memoria della Presentazione della Beata Vergine Maria 

  Giornata di preghiera per la Vita Claustrale 

ore 17.30-18.30 - in Cattedrale : ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

Sabato 22 Memoria di Santa Cecilia, vergine e martire (II-III secolo) 
 

Domenica 23 Solennità di Nostro Signore Gesù Cristo, Re dell’Universo 

  e ultima Domenica dell’Anno liturgico 

ore 10.00 S. Messa delle Famiglie  

dopo la S. Messa: Incontro con i Genitori del 1° e 2° anno di Cresima 

ore 16.00  presso la Parrocchia Santi Pietro e Paolo a Olgiata:   

XII Raduno Cori e Corali della Diocesi: “I colori del canto: i canti di Pentecoste” 
_________________________________________________________________________________ 

 

Da Lunedì 17 a Venerdì 21: Esercizi spirituali dei Sacerdoti della Diocesi, con il Vescovo, a Perugia 
_________________________________________________________________________________ 

 

LECTIO DIVINA  GIOVEDÌ 20  ORE 16.30 – 18.30   

Lettura dei Libri Sapienziali  e Commento alla Liturgia della Parola Festiva  
_________________________________________________________________________________ 

 

CONSIGLIO AFFARI ECONOMICI PARROCCHIALE (C.A.E.P.)  

Come già comunicato, è stato costituito il nuovo  C.A.E.P., i cui membri sono stati approvati dal Vescovo. Essi 

sono: Don Adriano Furgoni, parroco – Paci Silvana – Lapertosa Giovanni – Lista Antonio – Fiorenza Massimo – 

Costantini Settimio – Falconi Felice. 

Giovedì 27, alle ore 19.00: Prima Riunione del nuovo Consiglio. 
_________________________________________________________________________________ 

 

UNITALSI  

Martedì 10 dicembre - Pellegrinaggio diocesano a Loreto  
costo € 30,00 (pranzo al sacco)  

  Per informazioni e iscrizioni rivolgersi alla Segreteria parrocchiale  

             ad Angela Zecchini  (cell. 349.1738590) 
_________________________________________________________________________________ 

 

INCONTRI DIOCESANI : 
 

 CORSO DI FORMAZIONE PER LA PASTORALE BATTESIMALE 
promosso dall’Ufficio Catechistico Diocesano. Percorso formativo di base:  
il sabato mattina, ore 9.00, presso il  Centro Pastorale Diocesano in Via della Storta 783 
 

 CORSO VICARIALE DI BASE PER LA CATECHESI 
presso il salone parrocchiale: il sabato mattina, ore 9.30 – 12.30 
 

 Sabato 15 e Sabato 22 novembre: “Parola di Dio e Rivelazione”  
Relatori: Don Giorgio Zevini e Don Adriano Furgoni 
 

 Sabato 29 novembre: “I contenuti della Catechesi” 
Relatori: Don Federico Tartaglia e Don Paolo Quatrini 
 

 Gli Incontri proseguiranno nel mese di gennaio 2015, nei giorni di Sabato 17, 24 e 31.  
 

Il Corso è gratuito ed è aperto a tutti. Le iscrizioni possono essere effettuate on line: 
uff.catportosrufina@libero.it oppure telefonicamente (Ludovica Zincone: 338.5957282) 
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