parrocchia di

San Giovanni
ECCE AGNUS DEI

Battista
19 novembre 2017

XXXIII

DOMENICA DEL

IL SERVO INUTILE
GETTATELO FUORI NELLE TENEBRE

La parabola dei talenti ci presenta due categorie di cristiani: quella di tutti coloro
che, con diligenza, fanno fruttare ciò che
hanno ricevuto dal Signore; e quella composta da coloro che, invece, non pongono
alcun impegno e vanificano tutte quelle
belle qualità che Dio aveva loro dato. Ad
ognuno di noi Dio ha dato delle grazie,
delle capacità, o, per adoperare le parole
del Vangelo, dei talenti, che devono essere utilizzati per la gloria di Dio, per la
propria santificazione, e per il bene del
prossimo.
Ciò che Dio vuole vedere in noi è l'impegno, la buona volontà, non tanto la riuscita. Spetterà poi a Lui premiare i nostri
sforzi e le nostre iniziative con un buon risultato. Se manca l'impegno nostro, non
possiamo presumere di avere l'aiuto di
Dio; se, al contrario, abbiamo riposto ogni
impegno e, malgrado ciò, i risultati sono
scarsi, possiamo restare tranquilli in coscienza: abbiamo fatto ciò che potevamo.
Nessuno può addormentarsi e rimanere
ozioso; tutti devono lavorare nella vigna
del Signore, secondo i talenti ricevuti.
Tocca a noi scuoterci dal nostro torpore e
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prendere coscienza di tutte le possibilità
di cui Dio ci ha arricchiti per contribuire
al bene. Se faremo così, un giorno ci sentiremo dire dal nostro Signore: «Bene,
servo buono e fedele, sei stato fedele nel
poco, ti darò potere su molto; prendi
parte alla gioia del tuo padrone» (Mt
25,21). Se, al contrario, ci faremo prendere dalla negligenza e "nasconderemo il
nostro talento sottoterra" (cf Mt 25,25)
come quel «servo malvagio e pigro» (Mt
25,26) di cui parla il Vangelo, saremo gettati fuori, ove «sarà pianto e stridore di
denti» (Mt 25,30). Queste parole ci fanno
comprendere la gravità di alcuni peccati a
cui raramente si pensa, la gravità dei peccati di omissione. Non siamo manchevoli
davanti a Dio solamente per il male che
facciamo, ma anche per il bene che trascuriamo di compiere. All'inizio della Messa,
abbiamo detto di aver molto peccato in
pensieri, parole, opere ed omissioni. Lo
diciamo ogni domenica, ma ci pensiamo
poche volte. Il Vangelo di oggi ci serva di
stimolo per rivedere la nostra vita e per
mettere ogni impegno nel compiere il
bene.
Quasi sicuramente, è molto più grande il
bene che non abbiamo compiuto, piuttosto che il male commesso. E, anche

quando compiamo il bene, la nostra diligenza lascia molto a desiderare. Tante
volte viene da dire che i figli delle tenebre
pongono ogni impegno nel compiere il
male, mentre noi, che vogliamo servire il
Signore, ci accontentiamo di mezze misure. Se li imitassimo nel loro impegno,
quanto grande sarebbe il bene che riusciremmo a compiere, quanto grande sarebbe la gloria che riusciremmo a dare a
Dio, e quanto maggiore sarebbe il bene
che riusciremmo ad arrecare al prossimo!
San Paolo, nella seconda lettura, esorta i
cristiani ad essere vigilanti perché «il
giorno del Signore verrà come un ladro di
notte» (1Ts 5,2). I «figli della luce» (1Ts
5,5) – così li chiama san Paolo – devono
rimanere desti e non devono farsi trovare
impreparati. Soprattutto, i cristiani non
devono farsi trovare addormentati nel
sonno della pigrizia. L'Apostolo delle
genti dice infatti: «Noi non apparteniamo
alla notte, né alle tenebre. Non dormiamo
dunque come gli altri, ma vigiliamo e
siamo sobri» (1Ts 5,6). Dobbiamo essere
trovati desti nella preghiera e nel

compimento delle opere buone. Un esempio molto bello di questa santa operosità
ci è offerto dalla prima lettura di oggi.
L'autore del libro dei Proverbi elogia la
donna saggia che mette Dio al primo posto nella sua vita e che riempie le sue giornate di tante opere buone: «Illusorio è il
fascino e fugace la bellezza, ma la donna
che teme Dio è da lodare. Siatele riconoscenti per il frutto delle sue mani e le sue
opere la lodino alle porte della città» (Prv
31,30-31). Questa lettura elogia le opere
buone di questa donna. Ella dà al suo
sposo «felicità e non dispiaceri per tutti i
giorni della sua vita» (Prv 31,12); ella lavora nella sua casa e «stende la mano al
povero» (Prv 31,20); lo scrittore sacro afferma che «ben superiore alle perle è il
suo valore» (Prv 31,10).
Le parole che abbiamo meditato ci fanno
comprendere che un cristiano vale per
l'amore che porta a Dio e al prossimo, e
non di più. Il mondo segue le vanità e ricerca solo i piaceri; la Parola di Dio ci insegna invece il valore supremo che è
quello della carità.

 
 

Letture di domenica prossima
Dal libro del profeta Ezechièle (34)
A te, mio gregge, così dice il Signore Dio:
Così dice il Signore Dio: Ecco, io stesso Ecco, io giudicherò fra pecora e pecora,
cercherò le mie pecore e le passerò in fra montoni e capri.
rassegna. Come un pastore passa in ras- Salmo Responsoriale (dal Salmo 22)
segna il suo gregge quando si trova in Rit Il Signore è il mio pastore: non
mezzo alle sue pecore che erano state manco di nulla.
disperse, così io passerò in rassegna le Il Signore è il mio pastore: non manco di
mie pecore e le radunerò da tutti i luoghi nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare.
dove erano disperse nei giorni nuvolosi Ad acque tranquille mi conduce.
e di caligine.
Rinfranca l’anima mia, mi guida per il
Io stesso condurrò le mie pecore al pa- giusto cammino a motivo del suo nome.
scolo e io le farò riposare. Oracolo del Si- Davanti a me tu prepari una mensa sotto
gnore Dio. Andrò in cerca della pecora gli occhi dei miei nemici. Ungi di olio il
perduta e ricondurrò all’ovile quella mio capo; il mio calice trabocca.
smarrita, fascerò quella ferita e curerò Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne
quella malata, avrò cura della grassa e tutti i giorni della mia vita, abiterò andella forte; le pascerò con giustizia.
cora nella casa del Signore per lunghi

giorni.

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo
ai Corinzi (15,20-26a.28)
Fratelli, Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che sono morti. Perché, se
per mezzo di un uomo venne la morte,
per mezzo di un uomo verrà anche la risurrezione dei morti. Come infatti in
Adamo tutti muoiono, così in Cristo tutti
riceveranno la vita.
Ognuno però al suo posto: prima Cristo,
che è la primizia; poi, alla sua venuta,
quelli che sono di Cristo. Poi sarà la fine,
quando egli consegnerà il regno a Dio
Padre, dopo avere ridotto al nulla ogni
Principato e ogni Potenza e Forza.
È necessario infatti che egli regni finché
non abbia posto tutti i nemici sotto i suoi
piedi. L’ultimo nemico a essere annientato sarà la morte.
E quando tutto gli sarà stato sottomesso,
anch’egli, il Figlio, sarà sottomesso a Colui che gli ha sottomesso ogni cosa, perché Dio sia tutto in tutti.
Canto al Vangelo Mc 11,9.10
Alleluia, alleluia.
Benedetto colui che viene nel nome del
Signore! Benedetto il Regno che viene,
del nostro padre Davide!
Alleluia.
Dal vangelo secondo Matteo (25,31-46)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Quando il Figlio dell’uomo verrà
nella sua gloria, e tutti gli angeli con lui,
siederà sul trono della sua gloria. Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni dagli altri,
come il pastore separa le pecore dalle
capre, e porrà le pecore alla sua destra e
le capre alla sinistra.
Allora il re dirà a quelli che saranno alla
sua destra: “Venite, benedetti del Padre
mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del
mondo, perché ho avuto fame e mi avete

dato da mangiare, ho avuto sete e mi nel fuoco eterno, preparato per il diaavete dato da bere, ero straniero e mi volo e per i suoi angeli, perché ho avuto
avete accolto, nudo e mi avete vestito, fame e non mi avete dato da mangiare,
malato e mi avete visitato, ero in carcere ho avuto sete e non mi avete dato da
e siete venuti a trovarmi”.
bere, ero straniero e non mi avete acAllora i giusti gli risponderanno: “Si- colto, nudo e non mi avete vestito, magnore, quando ti abbiamo visto affamato lato e in carcere e non mi avete visitato”.
e ti abbiamo dato da mangiare, o asse- Anch’essi allora risponderanno: “Sitato e ti abbiamo dato da bere? Quando gnore, quando ti abbiamo visto affamato
mai ti abbiamo visto straniero e ti ab- o assetato o straniero o nudo o malato o
biamo accolto, o nudo e ti abbiamo ve- in carcere, e non ti abbiamo servito?”.
stito? Quando mai ti abbiamo visto ma- Allora egli risponderà loro: “In verità io
lato o in carcere e siamo venuti a visi- vi dico: tutto quello che non avete fatto
tarti?”. E il re risponderà loro: “In verità a uno solo di questi più piccoli, non
io vi dico: tutto quello che avete fatto a l’avete fatto a me”.
uno solo di questi miei fratelli più piccoli, E se ne andranno: questi al supplizio
l’avete fatto a me”.
eterno, i giusti invece alla vita eterna».
Poi dirà anche a quelli che saranno alla
sinistra: “Via, lontano da me, maledetti,
 
 


AVVISI PER LA SETTIMANA
Domenica 19 PRIMA GIORNATA MONDIALE DEI POVERI
S. Messe: ore 8; 10; 11,30; 18,30
Ore 16,30: Adorazione, Vespro e Benedizione Eucaristica
Lunedì 20
S. Messe: ore 8,30 e 18,30
Martedì 21
S. Messe: ore 8,30 e 18,30
Mercoledì 22 S. Messe: ore 8,30 e 18,30
Giovedì 23
Dalle 8,30 alle 12; dalle 15 alle18: Adorazione eucaristica
S. Messe: ore 18,30
Venerdì 24
S. Messa: ore 8,30 e 18,30 (Casa della Carità)
Ore 20,45: I VENERDÌ DELLA PAROLA: LA COMUNITÀ IN ASCOLTO
In chiesa ci prepariamo alla celebrazione domenicale meditando
insieme sulle letture

Sabato 25
S. Messa: ore 8,30 e 18,30 (prefestiva)
Domenica 26 SOLENNITÀ DI CRISTO RE DELL’UNIVERSO
S. Messe: ore 8; 10; 11,30; 18,30
Ore 16,30 Adorazione, Vespro e Benedizione Eucaristica
Le notizie sono reperibili anche sul sito parrocchiale: www.parrocchiapersiceto.it

