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Colletta 

Il tuo aiuto, Signore, ci renda 

sempre lieti nel tuo servizio, perché 

solo nella dedizione a te, fonte di 

ogni bene, possiamo avere la felicità 

piena e duratura. Per il nostro 

Signore ... 

Prima Lettura Prv 31, 10-13. 19-20. 30-31 

Dal libro dei Proverbi  

Una donna perfetta chi potrà 
trovarla? Ben superiore alle perle è il 
suo valore. In lei confida il cuore del 
marito 
e non verrà a mancargli il profitto. 
Essa gli dà felicità e non dispiacere 
per tutti i giorni della sua vita. Si 
procura lana e lino e li lavora 
volentieri con le mani. Stende la sua 
mano alla conocchia e gira il fuso 
con le dita. Apre le sue mani al 
misero, stende la mano al povero. 
Fallace è la grazia e vana è la 
bellezza, ma la donna che teme Dio 
è da lodare. Datele del frutto delle 
sue mani e le sue stesse opere la 
lodino alle porte della città.  

Parola di Dio. 

Rendiamo grazie a Dio. 

Salmo Responsoriale Sal.127 
 

RIT: Beato chi teme il Signore. 

Beato l'uomo che teme il Signore 
e cammina nelle sue vie. 
Vivrai del lavoro delle tue mani, 
sarai felice e godrai d'ogni bene. 
 
La tua sposa come vite feconda 
nell'intimità della tua casa; 
i tuoi figli come virgulti d'ulivo 
intorno alla tua mensa. 
 
Così sarà benedetto l'uomo 
che teme il Signore. 
Ti benedica il Signore da Sion! 
Possa tu vedere la prosperità di 
Gerusalemme 
per tutti i giorni della tua vita.  

Seconda Lettura 1 Ts 5, 1-6 

Dalla prima lettera di san Paolo 
apostolo ai Tessalonicesi. 

Fratelli, riguardo ai tempi e ai 
momenti, non avete bisogno che ve 
ne scriva; infatti voi ben sapete che 
come un ladro di notte, così verrà il 
giorno del Signore. E quando si dirà: 
"Pace e sicurezza", allora 



d'improvviso li colpirà la rovina, 
come le doglie una donna incinta; e 
nessuno scamperà. Ma voi, fratelli, 
non siete nelle tenebre, così che 
quel giorno possa sorprendervi come 
un ladro: voi tutti infatti siete figli 
della luce e figli del giorno; noi non 
siamo della notte, né delle tenebre. 
Non dormiamo dunque come gli altri, 
ma restiamo svegli e siamo sobrii.  

Parola di Dio 
Rendiamo grazie a Dio 

Canto al Vangelo 

Rimanete in me e io in voi, dice il 
Signore, chi rimane in me porta 
molto frutto. 

 

Vangelo Mt 25, 14-30 

Dal Vangelo secondo Matteo  

[In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli questa parabola: "Un uomo, 
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, a ciascuno 
secondo la sua capacità, e partì.] 
Colui che aveva ricevuto cinque 
talenti, andò subito 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. Colui che aveva 
ricevuto cinque talenti, ne presentò 
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 autorità su molto; prendi parte 
alla gioia del tuo padrone.] 
Presentatosi poi colui che aveva 
ricevuto due talenti, disse: Signore, 
mi hai consegnato due talenti; vedi, 
ne ho guadagnati altri due. Bene, 
servo buono e fedele, gli rispose il 
padrone, sei stato fedele nel poco, ti 
darò autorità su molto; prendi parte 
alla gioia del tuo padrone. Venuto 
infine colui che aveva ricevuto un 
solo talento, disse: Signore, so che 
sei un uomo duro, che mieti dove 
non hai seminato e raccogli dove non 
hai sparso; per paura andai a 
nascondere il talento sotterra: ecco 
qui il tuo. Il padrone gli rispose: 
Servo malvagio e infingardo, 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 sarà dato e 
sarà nell'abbondanza; ma a chi non 
ha sarà tolto anche quello che ha. E 
il servo fannullone gettatelo fuori 
nelle tenebre; là sarà pianto e 
stridore di denti".  

Parola del Signore 

Lode a te o Cristo 
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AVVISI PARROCCHIALI 
Domenica 8 Novembre 2020  

 XXXIII del Tempo Ordinario -  4° Giornata Mondiale dei Poveri 
 

 GIOVEDI’, S. Messa alle ore 18.30 seguirà l’ADORAZIONE 
EUCARISTICA fino alle ore 21.30. Troviamo del tempo per 
fermarci e sostare davanti a Gesù. E’ Lui che ci dà la forza, la 
serenità e il coraggio per affrontare ogni momento della nostra 
vita. Dalle 20.00 alle 20.30, vivremo la MEZZ’ORA CON GESÙ. 
E’ una proposta di adorazione per bambini, ragazzi e famiglie 
davanti all’Eucaristia. Diventa occasione, oltre che per i figli, 
anche per i genitori di vivere un momento di incontro con Gesù.  
 

 SABATO, in tutta la Chiesa si celebra la Giornata Mondiale 
delle CLAUSTRALI. Pregheremo per tutte le monache di 
clausura, in particolare per quelle presenti nella nostra diocesi. 
 

 SABATO E DOMENICA prossimi, durante tutte le S. Messe, 
ricorderemo don Eugenio nel trigesimo della sua morte. 
 

 DOMENICA prossima, solennità di Cristo, Re dell’Universo  e 
festa del RINGRAZIAMENTO. In questa occasione si è soliti 

portare prodotti di vario genere (riso, olio, tonno, pelati, passata, legumi, zucchero, biscotti, 
fette biscottate, marmellata, detersivi per stoviglie e panni) per le famiglie bisognose. I cesti 
per la raccolta delle varie vie si trovano all’altare laterale. Chi volesse fare un’offerta in 
denaro la può mettere nella cassetta della CARITAS alla parete della chiesa. 

 

 SABATO, alle 10.00 in modalità on line, OPEN DAY della Scuola Diocesana Gian Matteo Giberti. 
Per info contattare la scuola all’indirizzo segreteria@istitutogiberti.it 

 

 Il SABATO, dalle 16.30 alle 18.30 CONFESSIONI in cappella feriale. 
 

STRALCIO DEL MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO PER LA 4° GIORNATA MONDIALE DEI POVERI 

[…]5. Tendere la mano fa scoprire, prima di tutto a chi lo fa, che dentro di noi esiste la capacità di compiere gesti che 
danno senso alla vita. Quante mani tese si vedono ogni giorno! Purtroppo, accade sempre più spesso che la fretta 
trascina in un vortice di indifferenza, al punto che non si sa più riconoscere il tanto bene che quotidianamente viene 
compiuto nel silenzio e con grande generosità. Accade così che, solo quando succedono fatti che sconvolgono il corso 
della nostra vita, gli occhi diventano capaci di scorgere la bontà dei santi “della porta accanto”, «di quelli che vivono 
vicino a noi e sono un riflesso della presenza di Dio» (Esort. ap. Gaudete et exsultate, 7), ma di cui nessuno parla. Le 
cattive notizie abbondano sulle pagine dei giornali, nei siti internet e sugli schermi televisivi, tanto da far pensare che il 
male regni sovrano. Non è così. Certo, non mancano la cattiveria e la violenza, il sopruso e la corruzione, ma la vita è 
intessuta di atti di rispetto e di generosità che non solo compensano il male, ma spingono ad andare oltre e ad essere 
pieni di speranza. 

6. Tendere la mano è un segno: un segno che richiama immediatamente alla prossimità, alla solidarietà, all’amore. In 
questi mesi, nei quali il mondo intero è stato come sopraffatto da un virus che ha portato dolore e morte, sconforto e 
smarrimento, quante mani tese abbiamo potuto vedere! La mano tesa del medico che si preoccupa di ogni paziente 
cercando di trovare il rimedio giusto. La mano tesa dell’infermiera e dell’infermiere che, ben oltre i loro orari di lavoro, 
rimangono ad accudire i malati. La mano tesa di chi lavora nell’amministrazione e procura i mezzi per salvare quante più 
vite possibile. La mano tesa del farmacista esposto a tante richieste in un rischioso contatto con la gente. La mano tesa 
del sacerdote che benedice con lo strazio nel cuore. La mano tesa del volontario che soccorre chi vive per strada e quanti, 
pur avendo un tetto, non hanno da mangiare. La mano tesa di uomini e donne che lavorano per offrire servizi essenziali e 
sicurezza. E altre mani tese potremmo ancora descrivere fino a comporre una litania di opere di bene. Tutte queste mani 
hanno sfidato il contagio e la paura pur di dare sostegno e consolazione. […] 

mailto:parroco@parrocchiasanpietroincariano.it
http://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html#I_santi_della_porta_accanto
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DOMENICA  
 15 NOVEMBRE 2020 
 

XXXIII del Tempo 
Ordinario – A  

 
Giornata Mondiale dei poveri 

OGGI PREGHIAMO PER: 

 Def.to Fracaroli ADRIANO GIANCARLO (ann.) 

 Def.ti Campostrini BENVENUTO E MARIA 

 Def.ti Fiorio BRUNO, Righetti IGINO E GIUSEPPINA Nicoli 

 Def.to Bussola OMERO -Def.ti FAM. FRACAROLI E FERRAI 

 Def.ti Massalongo MARCELLO E RINA - La Parrocchia 
Chiesa parrocchiale: ore 8.00 – 9.30 – 11.00 - 18.30.  

LUNEDÌ 16 Novembre 

OGGI PREGHIAMO PER:   

  Def.ti Lonardi LOTARIO (ann.), MARIA, MARCELLA E ANGELO 

  Def.te MADRI CRISTIANE - L’Intenzione di Giorgio e Famiglia  
 

Chiesa parrocchiale: ore 15.00 - 18.30  

MARTEDÌ 17 Novembre 
S. Elisabetta 

d’Ungheria, religiosa 

 

OGGI PREGHIAMO PER: 

 Def.to PADRE BRUNO - Def.ti FAM. FERRIGHI E TOMMASI 

 SEPOLTI NEL NOSTRO CIMITERO 
Chiesa parrocchiale: ore 18.30  

MERCOLEDÌ 18 Novembre 

OGGI PREGHIAMO PER: 

 Def.to Tenuti GELMINO (ann.)-Def.to Veronesi dott. GERMANO  
Chiesa parrocchiale: ore 18.30;  

GIOVEDÌ 19 Novembre 

OGGI PREGHIAMO PER: 

 Def.ti Malvezzi ERMENEGILDA (47°ann.) E  AUGUSTO 

 Def.to Scandola FAUSTO  
 

Chiesa parrocchiale: 18.30; segue ADORAZIONE EUCARISTICA fino alle 21.30. 

VENERDÌ 20 Novembre 

 

OGGI PREGHIAMO PER: 

 Def.to Boscaini DARIO - L’Intenzione della Persona Offerente 
 

Chiesa parrocchiale: ore 18.30.  

SABATO 21 Novembre 
 

Presentazione della 
B. Vergine Maria 

 

Giornata Mondiale delle 
Claustrali 

 

OGGI PREGHIAMO PER: 

 Def.to DON EUGENIO (Trigesimo) - Def.to Roncalli LINO (Settimo) 

 Def.ta Speri GAETANA (ann.) - Def.ti FAM. LONARDI 

 Def.to Salzani LUIGI – Def.to ENRICO Zivelonghi  

 Def.ti WALTER, ANNA E FAM. BARON 
 

Chiesa parrocchiale: 8.00 - 18.30. (S. Francesco sospesa).  

DOMENICA  
 22 NOVEMBRE 2020 
 

GESU’ CRISTO 
RE DELL’UNIVERSO 

 

XXXIV del Tempo Ordinario  
 

GIORNATA DEL 
RINGRAZIAMENTO 

 

Giornata di 
sensibilizzazione per il 
sostentamento del clero 

OGGI PREGHIAMO PER: 

 Def.ti Squaranti LINO (ann.) E MARIA 

 Def.to Piatto GIAMPIETRO (ann.) 

 Def.ti Busselli ALDO (ann.) e ANNA TERESA Boscaini 

 Def.to Venturini MARCELLO (ann.) 
 Def.ti Beghini LUIGI E RITA Bortignon 

 Def.to Campostrini GIOVANNI – Def.ta ANNA 

 Def.ti MARIO E CLARA - Def.ti Beghini LINA E GINO 

 Def.ti FAM. ZAMPINI TOMMASO - L’Intenzione Fam. Zanotti 

 Def.ti FAM. GRIGOLI E BORCHIA -  La Parrocchia  
 

Ore 11.00: 40° Matrimonio di Antolini Flavio e Ivana 
 

Chiesa parrocchiale: ore 8.00 – 9.30 – 11.00 - 18.30.  
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