SUSSIDIO PER LA CELEBRAZIONE
DEL GIORNO DEL SIGNORE
XXXIII Domenica del Tempo Ordinario

MARIA CAVAZZINI FORTINI, Prendi parte alla gioia del tuo padrone 1, acquerello, novembre 2017

«Il Cristo risorto, dopo aver affidato ai suoi servi, cioè alla Chiesa, i suoi doni, torna di nuovo per
chiedere conto dell’uso che ne è stato fatto» (san Gregorio Magno). Beati noi se saremo capaci
di far fruttare i doni ricevuti.

SUGGERIMENTI PER LA CELEBRAZIONE COMUNITARIA:
-

Nell’introdurre l’atto penitenziale, si ricordi ai fedeli l’importanza di accostarsi al
sacramento della Riconciliazione.
La processione offertoriale viene omessa.
Oggi ricorre la 4 ͣ Giornata dei Poveri.
Proposte di canti per l’animazione della celebrazione eucaristica comunitaria (in appendice i
testi):
Ingresso: Noi canteremo gloria a te.
Offertorio: Salga da questo altare. (Oppure si può tralasciare il canto e sostituirlo con
un accompagnamento; oppure dando spazio alle parole della presentazione dei doni).
Per la Comunione: Il tuo popolo in cammino.
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SUGGERIMENTI PER LA PREGHIERA IN FAMIGLIA:
Introduzione
Tutti si segnano con il segno della croce, mentre la Guida dice:
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Tutti: Amen.
Guida: Dio nostro Padre, che ha risuscitato il suo Figlio dai morti e ci ha fatti partecipi della
sua vita nuova nel battesimo ci faccia sentire la sua presenza in mezzo a noi.
Benedetto nei secoli il Signore!
Tutti: Benedetto nei secoli il Signore!
Guida: Liberiamo il nostro cuore da ogni attaccamento al peccato, e affidiamoci alla
misericordia del Padre dicendo:
Tutti: Confesso a Dio onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole,
opere e omissioni per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la beata
sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli di pregare per me il Signore Dio nostro.
Guida: O Padre, che affidi alle mani dell’uomo tutti i beni della creazione e della grazia, fa’
che la nostra buona volontà moltiplichi i frutti della tua provvidenza; rendici sempre
operosi e vigilanti in attesa del tuo giorno, nella speranza di sentirci chiamare servi buoni e
fedeli, e così entrare nella gioia del tuo regno.
Per Cristo nostro Signore.
Tutti: Amen.
Se la situazione lo consente prima della lettura del Vangelo si può cantare l’Alleluia.
Vangelo
1°Lettore: Ascoltiamo ora la parola del Signore dal Vangelo secondo Matteo.
(Mt 25, 14-30)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola:
«Avverrà come a un uomo che, partendo per un viaggio, chiamò i suoi servi e consegnò loro
i suoi beni. A uno diede cinque talenti, a un altro due, a un altro uno, secondo le capacità di
ciascuno; poi partì.
Subito colui che aveva ricevuto cinque talenti andò a impiegarli, e ne guadagnò altri cinque.
Così anche quello che ne aveva ricevuti due, ne guadagnò altri due. Colui invece che aveva
ricevuto un solo talento, andò a fare una buca nel terreno e vi nascose il denaro del suo
padrone.
Dopo molto tempo il padrone di quei servi tornò e volle regolare i conti con loro.
Si 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”. “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”.
Si presentò poi colui che aveva ricevuto due talenti e disse: “Signore, mi hai consegnato due
talenti; ecco, ne ho guadagnati altri due”. “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”.
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Si 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. Ho avuto
paura e sono andato a nascondere il tuo talento sotto terra: ecco ciò che è tuo”.
Il padrone gli rispose: “Servo malvagio e pigro, tu sapevi che mieto dove non ho seminato
e raccolgo dove non ho sparso; avresti dovuto affidare il mio denaro ai banchieri e così,
ritornando, avrei ritirato il mio con l’interesse. Toglietegli dunque il talento, e datelo a chi
ha i dieci talenti. Perché a chiunque ha, verrà dato e sarà nell’abbondanza; ma a chi non ha,
verrà tolto anche quello che ha. E il servo inutile gettatelo fuori nelle tenebre; là sarà pianto
e stridore di denti”».
Dopo la lettura del Vangelo si osserva un momento di silenzio
Commento
2° Lettore: In questa penultima domenica dell’anno liturgico, il Vangelo ci presenta la
parabola dei talenti (cfr Mt 25,14-30). Un uomo, prima di partire per un viaggio, consegna
ai suoi servi dei talenti, che a quel tempo erano monete di notevole valore: a un servo cinque
talenti, a un altro due, a un altro uno, secondo le capacità di ciascuno. Il servo che ha ricevuto
cinque talenti è intraprendente e li fa fruttare guadagnandone altri cinque. Allo stesso modo
si comporta il servo che ne ha ricevuti due, e ne procura altri due. Invece il servo che ne ha
ricevuto uno, scava una buca nel terreno e vi nasconde la moneta del suo padrone.
È questo stesso servo che spiega al padrone, al suo ritorno, il motivo del suo gesto, dicendo:
«Signore, io so che sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non
hai sparso. Ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sotto terra» (vv. 2425). Questo servo non ha col suo padrone un rapporto di fiducia, ma ha paura di lui, e questa
lo blocca. La paura immobilizza sempre e spesso fa compiere scelte sbagliate. La paura
scoraggia dal prendere iniziative, induce a rifugiarsi in soluzioni sicure e garantite, e così si
finisce per non realizzare niente di buono. Per andare avanti e crescere nel cammino della
vita, non bisogna avere paura, bisogna avere fiducia.
Questa parabola ci fa capire quanto è importante avere un’idea vera di Dio. Non dobbiamo
pensare che Egli sia un padrone cattivo, duro e severo che vuole punirci. Se dentro di noi
c’è questa immagine sbagliata di Dio, allora la nostra vita non potrà essere feconda, perché
vivremo nella paura e questa non ci condurrà a nulla di costruttivo, anzi, la paura ci
paralizza, ci autodistrugge. Siamo chiamati a riflettere per scoprire quale sia veramente la
nostra idea di Dio. Già nell’Antico Testamento Egli si è rivelato come «Dio misericordioso e
pietoso, lento all’ira e ricco di amore e di fedeltà» (Es 34,6). E Gesù ci ha sempre mostrato
che Dio non è un padrone severo e intollerante, ma un padre pieno di amore, di tenerezza,
un padre pieno di bontà. Pertanto possiamo e dobbiamo avere un’immensa fiducia in Lui.
[…] La Vergine Santa interceda per noi, affinché restiamo fedeli alla volontà di Dio facendo
fruttificare i talenti di cui ci ha dotato. Così saremo utili agli altri e, nell’ultimo giorno,
saremo accolti dal Signore, che ci inviterà a prendere parte alla sua gioia.
(PAPA FRANCESCO, Angelus del 19 novembre 2017, Piazza san Pietro)

Professione di Fede
Guida: Facendo memoria del battesimo, che ci ha resi figli di Dio e membri del Corpo di
Cristo che è la Chiesa; professiamo tutti insieme la fede nella quale siamo stati battezzati.
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Tutti: Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra.
E in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo,
nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto; discese
agli inferi; il terzo giorno risuscitò da morte; salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre
onnipotente: di là verrà a giudicare i vivi e i morti.
Credo nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica,
la comunione dei santi, la remissione dei peccati,
la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.
Guida: Siamo consapevoli di non essere sempre capaci di usare bene e di far fruttificare i
doni che il Padre ci ha affidato. Per questo chiediamo a Lui l’aiuto con la preghiera che Gesù
stesso ci ha insegnato:
Tutti: Padre nostro…
Guida: Padre, che affidi a noi i tuoi beni, concedici la grazia di farne buon uso nella vita
quotidiana e di saperli condividere con i fratelli, così che nell’ultimo giorno possiamo essere
accolti nella gioia del tuo Regno. Per Cristo nostro Signore.
Tutti: Amen.
RICHIESTA DI BENEDIZIONE
Guida: Benedici, Signore la nostra famiglia
(Si possono dire i nomi di mamma, papà e dei figli…).
Guida: Non dimenticarti di benedire e consolare
anche quanti soffrono nel corpo e nell’anima.
Guida: Ricordati di (nomi di persone che si vogliono ricordare in particolare).
Guida: Rimani sempre con noi.
Tutti: Amen.
Ciascuno traccia su di sé il segno di croce mentre il capofamiglia prosegue.
Guida: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Tutti: Amen.
Si può concludere affidandoci all’intercessione della Beata Vergine Maria:
Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio,
Santa Madre di Dio:
non disprezzare le suppliche
di noi che siamo nella prova,
ma liberaci da ogni pericolo,
o Vergine gloriosa e benedetta.
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APPENDICE
TESTI DEI CANTI PROPOSTI PER LA CELEBRAZIONE EUCARISTICA
COMUNITARIA.
Canto d’Ingresso:
1. Noi canteremo gloria a te,
Padre che dai la vita,
Dio d’immensa carità Trinità infinita.
2. Tutto il creato vive in Te,
segno della tua gloria,
tutta la storia ti darà onore e vittoria.
3. La tua parola venne a noi,
annuncio del tuo dono:
la Tua promessa porterà salvezza e perdono.

Canto offertorio:
Rit. Salga da questo altare
l’offerta a te gradita:
dona il Pane di vita
e il sangue salutare.
1 Nel nome di Cristo uniti,
il calice e il pane ti offriamo:
per i tuoi doni largiti,
te, Padre, ringraziamo.
2 Noi siamo il divin frumento
e tralci dell’unica vite:
dal tuo celeste alimento
son l’anime nutrite.

Canto per la comunione
Rit. Il tuo popolo in cammino
Cerca in te la guida
Sulla strada verso il regno
Sei sostegno col tuo corpo
Resta sempre con noi, o Signore
È il tuo pane, Gesù, che ci dà forza
E rende più sicuro il nostro passo
Se il vigore nel cammino si svilisce
La tua mano dona lieta la speranza. Rit.
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È il tuo vino, Gesù, che ci disseta
E sveglia in noi l'ardore di seguirti
Se la gioia cede il passo alla stanchezza
La tua voce fa rinascere freschezza. Rit.

-A CURA DELL’UFFICIO LITURGICO DIOCESANO-
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