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�Sei stato fedele nel poco, 
ti dar� potere su molto �

(Mt 25, 21) 

33Ä Domenica del tempo ordinario

 DALLE LETTURE DELLA DOMENICA…

Presentazione della liturgia della 
33Ä Domenica del tempo 
ordinario - Il coraggio dell’amore
I ÄtalentiÅ (contrariamente a quanto spesso si 
dice) non sono le doti o le capacitÇ 
(intelligenza o altro) che Dio ha dato a 
ciascuno. Sono piuttosto le responsabilitÇ che 
siamo chiamati ad assumere. Difatti la 
parabola racconta che il padrone diede Äa chi 
cinque talenti, a chi uno, secondo le capacitÇ 
di ciascunoÅ. I primi due servitori sono 
l'immagine dell'operositÇ e 
dell'intraprendenza: trafficano ciÉ che Ñ stato 
loro affidato e consegnano il doppio di quanto 

hanno ricevuto; sono perciÉ definiti Äbuoni e fedeliÅ. Il terzo invece Ñ pigro, passivo: non traffica, non corre rischi, ma si limita a ÄconservareÅ, 
e perciÉ Ñ definito Äcattivo e pigroÅ, e Äbuono a nullaÅ. Il contrasto Ñ dunque fra operositÇ e pigrizia. Nell'economia della parabola, perÉ, Ñ 
chiaro che l'attenzione debba cadere soprattutto sul comportamento del servo cattivo. Il servo pigro ha una sua idea di Dio, e cioÑ quella di 
un padrone duro che miete dove non ha seminato e raccoglie dove non ha sparso. In una simile concezione di Dio c'Ñ posto soltanto per la 
paura e la scrupolosa osservanza di ciÉ che Ñ prescritto: nulla di piÖ e nulla di meno. Il servo non intende correre rischi, e mette al sicuro il 
denaro, credendosi giusto allorchÜ puÉ ridare al padrone quanto ha ricevuto. Si ritiene sdebitato: ÄHo avuto paura e sono andato a 
nascondere il tuo denaro: ti rendo quanto mi hai datoÅ. Ma Ñ una reazione sbagliata.  L'ascoltatore della parabola Ñ invitato da GesÖ a 
cambiare prospettiva. Non piÖ la prospettiva della gretta obbedienza e della paura, ma la prospettiva dell'amore, che Ñ senza calcoli (non si 
limita a riconsegnare ciÉ che ha ricevuto), ma anche senza paura. Il servo della parabola Ñ rimasto paralizzato dalla paura del rendiconto. La 
paura lo ha reso inerte e dimissionario, incapace di correre qualsiasi rischio. E cosá Ñ divenuto un burocrate senza alcuna intraprendenza. La 
parabola, dunque, ha lo scopo di far comprendere la vera natura del rapporto che corre fra Dio e l'uomo. à tutto l'opposto della paura e del 
timore servile. Il discepolo di GesÖ deve muoversi in un rapporto di amore, dal quale soltanto possono scaturire coraggio, generositÇ, libertÇ, 
persino il coraggio di correre i rischi necessari. (da un’omelia di Mons. Bruno Maggioni del 13/11/2005)

Dal Vangelo di Matteo (Mt 25,14-30) – La parabola dei talenti
In quel tempo, Ges� disse ai suoi discepoli questa parabola: �Avverr� come 
a un uomo che, partendo per un viaggio, chiam� i suoi servi e consegn� loro i 
suoi beni. A uno diede cinque talenti, a un altro due, a un altro uno, secondo 
le capacit� di ciascuno; poi part�. Subito colui che aveva ricevuto cinque 
talenti and� a impiegarli, e ne guadagn� altri cinque. Cos� anche quello che 
ne aveva ricevuti due, ne guadagn� altri due. Colui invece che aveva ricevuto 
un solo talento, and� a fare una buca nel terreno e vi nascose il denaro del 
suo padrone.  Dopo molto tempo il padrone di quei servi torn� e volle 
regolare i conti con loro.  Si present� colui che aveva ricevuto cinque talenti e 
ne port� 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 dar� potere su molto; prendi parte 
alla gioia del tuo padrone”. Si present� 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 dar� potere su molto; prendi parte alla gioia del 
tuo padrone”. Si present� 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 ci� che � 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 cos�, ritornando, avrei ritirato il mio con l’interesse. Toglietegli 
dunque il talento, e datelo a chi ha i dieci talenti. Perch� a chiunque ha, verr� 
dato e sar� nell’abbondanza; ma a chi non ha, verr� tolto anche quello che ha. 
E il servo inutile gettatelo fuori nelle tenebre; l� sar� pianto e stridore di denti”�.

LETTURE DELLA MESSA DI DOMENICA PROSSIMA PRIMA LETTURA SALMO SECONDA LETTURA VANGELO

20 novembre 2011 - 34Ä del tempo ordinario
SolennitÅ di Cristo Re

Libro del profeta 
Ezechiele 34,11-12.15-17

Salmo
22

Prima lettera di San Paolo 
ai Corinzi 15,20-26.28

Vangelo secondo 
Matteo 25,31-46

SALMO (dal Salmo 127)

FelicitÅ della famiglia 
benedetta dal Signore

Canto delle salite

Beato chi teme il Signore
e cammina nelle sue vie.

Della fatica delle tue mani ti nutrirai,
sarai felice e avrai ogni bene.

La tua sposa come vite feconda
nell'intimit� della tua casa;

i tuoi figli come virgulti d'ulivo
intorno alla tua mensa.

Ecco com'� benedetto
l'uomo che teme il Signore.

Ti benedica il Signore da Sion.
Possa tu vedere 

il bene di Gerusalemme
tutti i giorni della tua vita!

Possa tu vedere i figli dei tuoi figli!
Pace su Israele!



 EVENTI DAL 13 AL 20 NOVEMBRE
Domenica 13 Novembre 
33� Domenica del tempo ordinario
In tutte le parrocchie si celebra la Giornata del Ringra-
ziamento per i frutti della terra e del lavoro dell'uomo

Ore 09.30 a Castellazzo S. Messa con ricordo del 
defunto Davide (ore 9:15 Lodi mattutine)

Ore 09.30 a Roncadella S.Messa 
Ore 09.30 a Sabbione S. Messa 
Ore 11.00 a Gavasseto S. Messa
Ore 11.00 a Marmirolo S. Messa 
Ore 11.00 a Masone S. Messa 

Luned� 14 Novembre
Ore 21.00 a Masone gli amici della Parola si 

ritrovano per il centro d’ascolto sulle letture della 
domenica

Ore 21.00 a Gavasseto centro d’ascolto sulle 
letture della domenica

Ore 21.00 a Salvaterra presso l’Oratorio incontro 
per tutti i giovani universitari e lavoratori della 
nostra unit� pastorale, di Bagno, Salvaterra, 
Casalgrande, Rubiera e Arceto

Marted� 15 Novembre
Ore 20.30 a Castellazzo S. Messa animata dai 

ministri Straordinari dell’Eucarestia. A seguire ore 
21.15 momento di condivisione tra tutti i ministri 
straordinari per vedere le diverse situazioni di 
ammalati e anziani presenti nella nostra unit� 
pastorale

Ore 20.45 a Gavasseto incontro dei catechisti e di 
tutte le persone disponibili a collaborare per la 
recita di natale di Gavasseto e Sabbione

Mercoled� 16 Novembre
Ore 20.30 a Gavasseto S. Messa. A seguire: in 

chiesa recita del Santo Rosario; in oratorio, 
riunione straordinaria del Consiglio dell'Unit� 
Pastorale 

Gioved� 17 Novembre – S. Elisabetta d’Ungheria
Ore 16 fino alle 19.30 a Gavasseto confessioni 

mensili per tutti i fanciulli, ragazzi, adolescenti, 
giovani e adulti della nostra Unit� Pastorale

Ore 20.30 a Marmirolo S.Messa con la memoria 
dei defunti della famiglia Fontanesi

Venerd� 18 Novembre
Ore 18.30 a Sabbione nella cappellina delle suore 

S.Messa

Sabato 19 Novembre 
Ore 11.00 a Gavasseto S.Messa 

per il 50� anniversario di Matrimonio dei coniugi 
Elio Bagnacani e MariaGrazia Tondelli

Ore 14.30 a Marmirolo incontri di catechismo per i 
ragazzi e fanciulli dalla 2� elementare alla 3� media 
di Castellazzo, Marmirolo, Masone e Roncadella.

Ore 17.00 - 20.00 a Masone Adorazione 
Eucaristica

Ore 18.30 a Roncadella presso la struttura LA 
MANTA S. Messa prefestiva

Domenica 20 Novembre - 34� del tempo ordinario
Solennit� di Nostro Signore Ges� Cristo Re 
dell'Universo (Cristo Re)

Ore 09.30 a Castellazzo S. Messa con ricordo dei 
defunti della famiglia Tassoni (ore 9:15 Lodi)

Ore 09.30 a Roncadella S.Messa 
Ore 09.30 a Sabbione S. Messa 
Ore 11.00 a Gavasseto S. Messa
Ore 11.00 a Marmirolo S. Messa 
Ore 11.00 a Masone S. Messa 
Ore 15.00 a Sabbione, Oratorio per tutti i ragazzi
Ore 16.30 a Reggio Emilia in Duomo, 

Celebrazione Eucaristica diocesana per la 
chiusura dell’anno giubilare della Cattedrale con 
la dedicazione del nuovo altare e l’inaugurazione 
degli altri poli liturgici

 COMUNICAZIONI EXTRA
GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO. Oggi, Domenica 13 novembre, si celebra a livello nazionale la giornata

del Ringraziamento, in particolare per i frutti della terra. In ogni comunit� si cerchi di richiamare il tema 
della terra e della natura come dono di Dio e come responsabilit� dell'uomo, chiamato a collaborare con il 
Sommo Creatore e a vivere in armoniosa convivialit� con tutte le sue creature.

CENTRI ASCOLTO DELLA PAROLA. Luned� 14 novembre alle ore 21.00 a Masone e Gavasseto, incontri
quindicinali sulla Liturgia della Domenica successiva. Gli incontri, aperti a tutti, sono preziosi per la vita 
spirituale personale e comunitaria, fondata sulla Parola di Dio e sull’Eucaristia. Terminano alle 22,30.

MESSA PER AMMALATI E ANZIANI. Marted� 15 novembre alle ore 20.30 a Castellazzo S. Messa animata dai 
ministri Straordinari dell’Eucarestia. Nell’assemblea generale di settembre si � deciso una volta al mese di 
celebrare una S. Messa in cui pregare e affidare al Signore in modo speciale tutti i nostri ammalati e anziani. 
Al termine di ogni messa alle ore 21.15 tutti i ministri straordinari dell’Eucarestia si ritrovano per vedere le 
situazioni dei diversi ammalati e anziani presenti nella nostra Unit� pastorale, e per concordare le visite in 
modo che nessuno ne sia escluso. Chiunque avesse ammalati e/o anziani che in questo momento nessuno 
viene a trovare � pregato di segnalarlo a don Emanuele (333 7080993) o don Roberto (333 5370128). Prossimi 
appuntamenti per queste celebrazioni: marted� 13 dicembre, 11 gennaio e 7 febbraio a Masone; marted� 6 
marzo, 11 aprile e 8 maggio a Castellazzo. Contiamo sulla presenza di tutti anche per un momento di 
catechesi, di scambio e di verifica sul nostro servizio ai malati.



 CONSIGLIO DI UNIT� PASTORALE. Mercoled� 16 novembre alle ore 21 a Gavasseto, riunione 
straordinaria del Consiglio ristretto dell'Unit� Pastorale (due persone x ogni comunit�), per definire 
le iniziative-attivit� dell'anno 2011-2012, in base agli orientamenti dell'Assemblea del settembre 
scorso. Alle ore 20.30 la messa che preceder� l'incontro.

GAVASSETO: CAPPELETTI PER IL PRANZO DEGLI ANZIANI. Mercoled� 16 novembre alle ore 14 le donne (ma 
non solo) sono invitate in oratorio a Gavasseto per preparare insieme i cappelletti per il pranzo con tutti gli 
anziani dell’Unit� Pastorale in programma a Gavasseto gioved� 24 novembre, festa di san Prospero.

CONVEGNO SULLA CATTEDRALE RINNOVATA. Sabato 19 novembre, nell’aula magna del seminario vescovile 
a Reggio in viale Timavo n� 93 convegno su "Architettura e Arti per la Liturgia". Interverr�, fra gli altri, Enzo 
Bianchi, priore della comunit� monastica di Bose.

 ORATORIAMO INSIEME. Domenica 20 novembre a Sabbione alle ore 15.00, pomeriggio in oratorio per tutti i 
bambini delle elementari di tutta l’unit� pastorale.

FAMIGLIA CRISTIANA. Domenica 20 e 27 novembre, giornate di sensibilizzazione della rivista Famiglia 
Cristiana. In tutte le comunit� sar� in vendita il settimanale e l’agenda famiglia 2012. Tutte le copie di 
famiglia cristiana e dell’agenda che non saranno vendute devono essere poi consegnate alle suore di 
Sabbione (riferimento Suor Chiara) per essere rese alla casa editrice San Paolo. Ogni parrocchia per ragioni 
di bolle di accompagnamento e relativa fatturazione � pregata di tenere il conto del numero di copie 
vendute e consegnate alle suore di Sabbione.

DON ROBERTO IN MADAGASCAR. Preavvisiamo che dal 27 novembre al 28 dicembre don Roberto sar� in 
Magagascar in visita alle nostre Missioni diocesane. Per ogni necessit� fare riferimento a don Emanuele 
(telefono 333 7080993) o don Gabriele (392 4840401). Per il periodo natalizio, anche quest’anno potremo 
contare su don Luigi ma anche su Padre Nonne in ritorno da Roma dopo aver ultimato i suoi studi.

DOPOSCUOLA 2011-2012. Anche nel corrente anno scolastico sar� attivato per la nostra unit� pastorale, 
nei locali della Parrocchia di Masone, il doposcuola gratuito relativamente alle materie matematica e lingua 
inglese. Le lezioni interesseranno gli studenti dell’Unit� Pastorale Madonna della Neve che frequentano le 
scuole Medie Inferiori e Superiori. La data d’inizio sar� Marted� 8 novembre 2011 alle ore 15.00. I corsi 
saranno attivati tutte le settimane nei giorni di Marted� e Gioved� e l’attivit� didattica si svilupper� in due 
unit�: dalle 15.00 alle 16.15 e dalle 16.15 alle 17.30. Per iscrizioni e ulteriori informazioni contattare: per 
matematica Marco Marchetti tel. 338 1853031 e per lingua inglese Rita Ferrari tel. 338 9477204.

 SABBIONE: VISITA E BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE. Per aiutare i sacerdoti nella visita e benedizione (per 
chi la desidera) alle famiglie visto il numero elevato di parrocchie presenti nella nostra Unit� Pastorale si � 
deciso nell'assemblea generale di settembre di chiedere aiuto a Suor Chiara, che si � resa disponibile 
volentieri. Suor Chiara inizier� la visita alle famiglie partendo dalla comunit� di Sabbione. Chi per motivi di 
orario lavorativo o altro non � presente a casa durante il giorno ma desidera ricevere ugualmente la visita o 
la benedizione, pu� accordarsi direttamente con suor Chiara (tel. suore 0522 344119 o cell. 328 8132757).

MASONE: VISITA ALLE FAMIGLIE. Don Emanuele ha ripreso e continuer� la visita alle famiglie di Masone 
nella zona di via Socini, dalle ore 16 alle 19 circa.

PRESENZA IN UFFICIO DI DON EMANUELE. Almeno fino a giugno don Emanuele assicura una presenza 
abituale (x documenti, confessioni, accompagnamento spirituale…) in ufficio a Masone ogni mercoled� e a 
Gavasseto ogni sabato dalle 9.30 alle 12.30. Nei pomeriggi del sabato sar� a Gavasseto con gli educatori 
sportivi e i bambini del calcio, fino alle 17 circa.

LIBRO CON GLI SCRITTI DI DON GIGI. Presso la parrocchia di Castellazzo sono a disposizione al prezzo di € 
15,00 copie del nuovo libro “Il rischio della carit�”, una raccolta di scritti di don Luigi Guglielmi.

Centro Missionario Diocesano calendario delle prossime Messe missionarie 

mercoled� 16/11 gioved� 17/11 gioved� 24/11 gioved� 1/12
Questa settimana per motivi "tecnici" la S. Messa 
missionaria a Reggio (itinerante) sarÄ di mercoledÅ 

invece che di giovedÅ 17 novembre e verrÄ 
celebrata nella Parrocchia di S. Agostino (in cittÄ) 
presieduta da don Gabriele Carlotti che relazionerÄ 
sulle condizioni di Alex e Laura appena partiti con i 
loro figli per la missione diocesana ad Utinga in 

Brasile, Stato della Bahia, Diocesi di Ruy Barbosa

Messa missionaria alle ore 
21,00 organizzata da 

MissioInPÇ 
(coordinamento 

missionario vicariale per 
la bassa reggiana) a 

Guastalla nella Chiesa dei 
Servi.

Non ci sarÄ la S. Messa 
missionaria essendo la 
festa di S. Prospero 

patrono di Reggio: perciÇ 
invitiamo ciascuno a 
partecipare durante il 

giorno a qualche solenne 
celebrazione in cittÄ.

S. Messa 
missionaria in 

S.Girolamo alle ore 
21,00 celebrata da 

don Emanuele 
Benatti. A seguire 

adorazione 
notturna.

http://www.diocesi.re.it/pls/reggioemilia/V3_S2EW_CONSULTAZIONE.mostra_pagina?id_pagina=24716&rifi=guest&rifp=guest


PREGHIERA PER LA COMUNITÄ e PER I DIACONI

Ti benediciamo, Signore Ges�,
Figlio e Servo del Padre,

pastore buono e santo della Chiesa,
per lo Spirito che rinnova l’Umanit�,

nel misterioso intreccio dei tempi,
dei luoghi e delle persone.

Ti benediciamo per la nostra Unit� Pastorale,
per la grazia del matrimonio e del sacerdozio,

per il dono della consacrazione e della missione,
per la fedelt� dei nonni e dei malati,

per l’impegno dei giovani e dei piccoli:
fa che in tutti e in tutto

si manifesti la variet� dei tuoi doni,
perch� cresciamo insieme, come in famiglia,

uguali e diversi, uniti e solidali.

Ti benediciamo, in particolare,
per il dono del diaconato,

forza di rinnovamento e anima del servizio.
I diaconi siano uomini secondo il tuo cuore:

testimoni di carit�, di giustizia e di pace, 
promotori di nuovi ministeri,

servi con la stola e il grembiule,
con la preghiera, la parola e il lavoro,

accoglienti con i vicini e  missionari con i lontani,
umani e premurosi con tutti.

Dona loro la gioia di amarti e di servirti
con le spose e con i figli,

e fa’ di loro una benedizione 
per la Chiesa e per il Mondo

Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen

GGIIOORRNNAATTAA DDEELL RRIINNGGRRAAZZIIAAMMEENNTTOO -- 1133 NNOOVVEEMMBBRREE 22001111
“Ringraziare � sempre un gesto alto e bello, che nobilita chi lo compie. Per noi � un atto doveroso, soprattutto al termine di 
un anno agricolo segnato dalle conseguenze di una grave crisi economica e finanziaria, ma anche gravido di quella 
speranza che sgorga dal primato che riconosciamo a Dio”. Si apre cos� il Messaggio per la Giornata del Ringraziamento (13 
novembre), che evidenzia “l’opera di quei giovani imprenditori che hanno scelto di ritornare al lavoro agricolo” (+6%), “indice 
di un riscoperto amore alla terra”.

Il Messaggio, mentre ricorda che non � sufficiente l’ammirazione nei confronti di chi investe nella terra, fa appello 
innanzitutto alla scuola, perch� sappia educare alla stima per ogni arte e ogni impegno: “Tutti i lavori hanno pari dignit�, 
perch� � l’uomo a dare dignit� al lavoro e non il lavoro a rendere grande l’uomo”.

In questa prospettiva, richiama le banche di credito cooperativo affinch� – sulla scorta della “nobile tradizione delle casse 
rurali” – sostengano e promuovano chi opera nel settore agricolo: “Va rilanciata la cooperazione, perla di autentica crescita 
in tante terre d’Italia”.

Tutto questo – fa capire il testo elaborato dalla Commissione Episcopale per i problemi sociali e il lavoro, la giustizia e la 
pace – diventa possibile nella misura in cui ciascuno riscopre il primato di Dio: allora “ogni lavoro diverr� pane che sazia”.

Il testo completo del messaggio � scaricabile dal sito internet dell’Unit� Pastorale “Madonna della Neve” all’indirizzo: 

http://www.upmadonnadellaneve.it/2011/MessaggioGiornataRingraziamento2011.pdf

La seconda tappa di ORATORIAMO INSIEME Ä:
DOMENICA 20 NOVEMBRE

all’oratorio di SABBIONE, ore 15.00
Ciao!!! Sei pronto a diventare per un pomeriggio un piccolo pasticcere??!!

Potrai creare con la tua fantasia tanti dolcetti, biscotti e tortine che venderemo domenica 27 
novembre nelle varie parrocchie della nostra U.P. dopo la Messa.

Il ricavato della vendita verr� utilizzato per sostenere l’adozione a distanza di 2 bambini.
Allora non perderti questo appuntamento! TI ASPETTIAMO!!!

i don e gli educatori

http://www.upmadonnadellaneve.it/2011/MessaggioGiornataRingraziamento2011.pdf

