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Vangelo secondo Matteo (forma breve 25,14-15.19-21)

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. 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

In

Trofarello (TO)

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
A
tuo padrone”».
Anno
Parola del
Letture Bibliche:
Signore
15 Novembre 2020
33a Domenica Tempo Ordinario

Vangelo secondo Matteo (25,31-46)

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,
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 avete dato da bere, ero straniero e mi
avete accolto, nudo e mi avete vestito,
malato e mi avete visitato, ero in carcere
e siete venuti a trovarmi”.
Allora i giusti gli risponderanno: “Signore,
quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo
dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto
straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto
malato o in carcere e siamo venuti a visitarti?”. E il re risponderà loro: “In verità io vi
dico: tutto quello che avete fatto a uno solo
di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto
a me”. Poi dirà anche a quelli che saranno
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e in carcere e non mi avete visitato”.
Anch’essi allora risponderanno: “Signore,
quando ti abbiamo visto affamato o assetato
o straniero o nudo o malato o in carcere, e
non ti abbiamo servito?”. Allora egli risponderà loro: “In verità io vi dico: tutto quello
che non avete fatto a uno solo di questi più
piccoli, non l’avete fatto a me”. E se ne
andranno: questi al supplizio eterno, i giusti
invece alla vita eterna».
Parola del Signore

Calendario
Domenica

15

dal

15 al 29 Novembre 2020

33a Domenica Tempo Ordinario
S. Messa ore 11 su: (Facebook: Don Sergio Fedrigo)

Avendo scelto per il bene comune
di sospendere
la celebrazione della S. Messa in presenza
(fino al 27 novembre),
restiamo uniti attraverso la preghiera personale
e in famiglia e l'attenzione vicendevole nella cura
soprattutto verso i più deboli.
Seguiamo insieme le varie iniziative di preghiera,
S. Rosario e S. Messe in TV
e la S. Messa dalla nostra Comunità:
giorni feriali
ore 17 (Facebook: Don Sergio Fedrigo)
Sabato 14 e 21 Novembre
ore 18 (Facebook: La Città di Trofarello)
Domenica 15 e 22 Novembre
ore 11 (Facebook: Don Sergio Fedrigo)
Sabato

21

S. Messa festiva ore 18 su: (Facebook: La Città di Trofarello)

Domenica

22

NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO
RE DELL’UNIVERSO
S. Messa ore 11 su: (Facebook: Don Sergio Fedrigo)

Sabato

28

ore 18:00 S. Messa festiva (chiesa S. Giuseppe)

Domenica

29

1a Domenica di AVVENTO
S. Messe 8 - 11 - 18 (S. Giuseppe) 9:30 Consolata (Belvedere)
ore 16:00 Rosario a S. Maria di Celle;
ore 16:45 Adorazione e Vespri (S. Croce)

- Verranno comunicate eventuali nuove indicazioni appena possibile -

Festa Liturgica 16 Novembre
____________________

(*25 Luglio 1880 12 Aprile 1927)
[dal Sito internet Parrocchia S. Michele Arcangelo di Montella]

San GIUSEPPE MOSCATI
Santo dal 1987

San Giuseppe Moscati fu anche ricercatore,
studioso e uomo di grande carità:
un uomo che mise
Dio al centro della sua vita
e i malati al centro della sua azione,
come ha spiegato il Direttore di Anestesia e
Rianimazione del Policlinico Universitario Campus
Bio-Medico Felice Eugenio Agrò:
«Giuseppe Moscati seppe unire in maniera inscindibile
nella sua azione scienza e fede.
Per lui studio e ricerca erano naturalmente finalizzati al
bene della persona, quella “salus” dei latini che era
per lui al tempo stesso salute e salvezza.
Il suo modo di essere vicino con la sua vita
ai pazienti e il suo instancabile
impegno negli ospedali di Napoli come
nelle maxiemergenze del suo tempo ne
fanno un testimone fondamentale e un esempio
PREGHIERA a San GIUSEPPE MOSCATI
unico che vorremmo orientasse l’agire di tutte le
persone impegnate nell’emergenza sanitaria». O San Giuseppe Moscati,
medico e scienziato insigne,
che nell’esercizio della professione
curavi il corpo e lo spirito dei tuoi pazienti,
La sua intercessione
guarda anche noi che ora ricorriamo
è grande presso
con fede alla tua intercessione.
il Cuore Misericordioso di Dio.
Donaci sanità fisica e spirituale,
intercedendo per noi presso il Signore.
Allevia le pene di chi soffre,
La sua testimonianza
dai conforto ai malati,
eroica
consolazione agli afflitti,
di carità è illuminante.
speranza agli sfiduciati.
I giovani trovino in te un modello,
i lavoratori un esempio,
In lui: “Scienza e Fede
gli anziani un conforto,
convergono
i moribondi la speranza del premio eterno.
Sii per tutti noi guida sicura di laboriosità,
nella ricerca della Verità…
onestà e carità, affinché adempiamo
perché chi cerca la Verità
cristianamente i nostri doveri,
cerca Dio!”
e diamo gloria a Dio nostro Padre. Amen

