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XXXIII DOMENICA 
TEMPO ORDINARIO 

19 novembre 2017 
 

Dal vangelo secondo Matteo 
 
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”.  
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”». 
 
 
 

La liturgia di questa trentatreesima domenica del tempo 
ordinario ci fa rivolgere lo sguardo verso il momento della 
verità del nostro essere, manifestata dal nostro operare in 
bene o in male, in rapporto a come stiamo facendo 
fruttificare i talenti di cui Dio ci ha dotati. In vista del giudizio 
persona e universale Dio ci fa dono della sua Parola e della 
sua Eucaristia. 
 
 
 

Avvisi Parrocchiali 
Settimana dal 20 al 26 novembre 2017 

 

 
Lunedì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa 

- ore 20.30, al circolo NOI, Prove di canto del 
gruppo della Santa Notte. Chi vuole unirsi è il 
benvenuto!!! 
 

Martedì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa 
 

Mercoledì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa 
- ore 20.30, a Porto Legnago, Santa Messa nel 
contesto della novena alla Madonna della salute 
animata dalla nostra unità pastorale 



Giovedì - ore 16.00, in cappellina, Santa Messa 
Segue adorazione eucaristica fino alle ore 18.30 
- ore 21.00, al circolo NOI, incontro di formazione 
dei genitori dei bambini di quarta primaria. 
 

Venerdì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa 
 

Sabato - ore 18.30, in Chiesa Parrocchiale, Santa Messa 
 

Domenica FESTA del RINGRAZIAMENTO 
- ore 9.00, in chiesa parrocchiale, Santa Messa 
- ore 11.00, in chiesa parrocchiale, Santa Messa 
 

 
 
 
 
 

Novena alla “Madonna della Salute” 
 

Porto Legnago,18-26 novembre 2017 
MARIA, Madre della Comunione 

 
Chiediamo a Maria di accompagnarci 

nel cammino verso la costituzione delle UNITA’ PASTORALI 
 
 
LUNEDI’ 20 novembre - Maria, Serva del Signore   

ore 20.30 Solenne concelebrazione Eucaristica   
 
 
MARTEDI’ 21 novembre  Festa della Presentazione di Maria 

ore 20.30 Solenne concelebrazione Eucaristica,  
 
 
MERCOLEDI’ 22 novembre - Maria, Madre dell’unità   

ore15.00 Solenne Concelebrazione Eucaristica e 
Sacramento dell’Unzione Infermi 

ore 20.30 Solenne concelebrazione Eucaristica,  
 

in particolare per l’UNITA’ PASTORALE LEGNAGO Destra Adige 
 
 



GIOVEDI’  23  novembre - Maria, Immagine e Madre della Chiesa 
ore 15.00 e 16.30 BENEDIZIONE dei BAMBINI  
ore 20.30 Solenne Concelebrazione Eucaristica,  

 
 
VENERDI’ 24  novembre  

ore 19. 15 Celebrazione del Vespro  
ore 20.30 Solenne concelebrazione,  

 
 
SABATO 25 novembre 

Ore 18.30 Messa festiva (Anima il coro adolescenti e 
giovani di Porto)    
 
 
DOMENICA 26 novembre   
 
Celebrazione SS. Messe: ore 7.00 – 9.00 – 10.30 
Ore 15.00 Il Vescovo incontra CRESIMANDI E GENITORI  
Ore 18.30 SOLENNE CONCELEBRAZIONE di CHIUSURA 

presieduta dal Vescovo Giuseppe Zenti.  
 
 
 
 

 

Festa del Donatore 
 

DOMENICA 03 DICEMBRE 2017 
 

 
Ore 10,45  - Ritrovo presso il 

Piazzale della Chiesa 
Ore 11.00  - Santa Messa 
Ore 12,30  - Festa conviviale 

 
il DIRETTIVO 

Per informazione e iscrizione contattare  
Masiero Rosanna 0442 27570 – 3332860671 
 


