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Tutti hanno ricevuto dei talenti… da far fruttare
La parabola dei talenti, nel Vangelo di Matteo, precede la descrizione dell’ultimo
giudizio. Teniamo innanzitutto presente che nostro Signore dà a ciascuno un
qualcosa che possa fruttificare nel suo Regno. Nessuno è sprovvisto di beni. A
“ciascuno secondo le sue capacità”, viene dato modo di arricchire il Regno dei
cieli. Nessuno è inutile e sprovvisto di talenti. Ciò vuol dire che ognuno ha un
ruolo ed è prezioso per il Regno di Dio. Anche quelle esistenze che paiono non
“Perché a chiunque ha
sarà dato,
avere senso. Ed i talenti, come ogni forma di ricchezza, ci ricordano che dobbiamo
e sarà nell'abbondanza”
solo essere fedeli amministratori, non egoistici gestori dei beni. Potremo sentirci
dire: “Bravo, servo buono e fedele; sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto: entra nella gioia del
tuo padrone”, solo se avremo avuto la preoccupazione di arricchire il Regno di Dio davanti agli uomini. Il
Signore ci chiede, alla luce del suo insegnamento, intraprendenza, coraggio e liberalità. Il coraggio che
mancò al terzo servitore che ammette: “intimorito, sono andato a nascondere il tuo talento nella terra”.
Viene definito “malvagio e fannullone”, incapace di rischiare e, per questo, gli viene tolto quello che ha
ricevuto. Il Signore non dice che poteva almeno depositarlo in banca. È più perentorio: “Dovevi, dunque,
depositare il mio denaro dai banchieri e al mio ritorno avrei ritirato il mio interesse”. Tutto, insomma,
deve fruttificare per il Regno di Dio. Gli viene perciò tolto il talento e viene dato al primo con un
ammonimento che dà da pensare: “Ad ognuno che ha sarà dato e sarà nell’abbondanza; ma a chi non ha
sarà tolto anche ciò che ha”. Molti Padri della Chiesa interpretano il passo sostenendo che Dio accresce la
grazia a chi la mette a frutto e la ritira a chi la lascia inerte e la rende sterile. Tutto deve dare frutti per il
suo Regno. Paolo, nella lettura odierna, sembra commentare questo brano evangelico. Ci invita a vigilare
nell’attesa di quel momento in cui siamo chiamati a rendere conto dei talenti ricevuti. Il giorno del
Signore verrà “come un ladro nella notte”. Ci invita così anche a non fidarci di quanti si affidano soltanto
ai beni della terra, perché costoro non sono come gli uomini di fede e vivono nelle tenebre. “Ma voi, o
fratelli, non siete delle tenebre”. Noi dobbiamo essere partecipi della luce. Questo è necessario perché,
conclude Paolo, “noi non siamo della notte, né delle tenebre … ma vegliamo e siamo sobri”.

LUNEDÌ 20

17.20 CASA DI RIPOSO

MERCOLEDÌ 22

9.00 VALFENERA

VENERDÌ 24

9.00 VALFENERA

SABATO 25

16.00 VALFENERA
9.30 VILLATA

DOMENICA 26
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Lanfranco Anna (xxx) - Berrino Melchiorre e Fam. - Cardona Michele
Lanfranco Giuseppe e Rina - Marocco Andrea e Maria
Capra Andrea e Fam. - Lanfranco Catterina - Tamietto Cecilia
Parato Michelangelo e Vittorini Oscar
Def.ti di Volpiano e Monticone - Fam. Coggiola - Visconti Angela
Trinchero Giuseppe e Agnese - Quarona Giovenale e Agnese
Accossato Teresa - Costa Giuseppe, Caterina e def. - Coppino Giuseppe
Maria Rocco Salerno (xxx) - Mancini Matteo - Fantozzi Mario
Molino Maria, Antonio e Fam. - Negro Emilio - Bosticco Lucia
Franzero Enrico e Maria - Novara Dino e Pierina
Ferrero Rina e Fam. - Valle Rina e Fam.

Per percorrere insieme il cammino della fede

Lunedì 20 alle ore 18.15

Questa settimana potremo vivere insieme i
seguenti appuntamenti:
- Lunedì 20 incontro con i membri della
Caritas Parrocchiale a Valfenera
- Martedì 21 inizio novena a Sant’Andrea
- Martedì 21 alle ore 17 adorazione a Gesù
Eucarestia presso la Cappella della Casa di Riposo
- Venerdì 24 incontro con i genitori dei bambini e
delle bambine del gruppo della 1° Comunione

La nostra Caritas parrocchiale sta
vivendo un bel percorso di crescita
all’interno del cammino cristiano. E si
prospettano alcune possibilità per
continuare a migliorare nell’aiuto verso
le realtà più difficili. Per questo motivo
abbiamo fissato un incontro con tutti i volontari della
Caritas per questo lunedì alle ore 18.15 nei locali
della Canonica di Valfenera

Martedì 21 alle ore 15

Venerdì 24 alle ore 21 a Valfenera

L’ultimo giorno di novembre si
celebra la festa di Sant’Andrea
Apostolo. Per prepararci a vivere
questa ricorrenza, martedì 21 inizierà
la novena di preghiera presso la
nostra Chiesetta dedicata al Santo. La
novena si preghiera tutti i giorni dal
21 al 29 alle ore 15. Il 30 alle ore 9
celebreremo la Santa Messa.

Appuntamento con i genitori
dei bambini e delle bambine
che in questo anno di
catechismo riceveranno il dono
della loro Prima Comunione. Ci
troveremo nei locali della
Canonica di Valfenera venerdì
24 alle ore 21. Mi raccomando
di non mancare!

Programmato il calendario di Vicaria

Un laboratorio di idee… da cominciare a realizzare

Come anticipato più volte,
iniziano i percorsi cristiani a
livello di Vicaria, per aiutare le
parrocchie a camminare insieme
e a sentirsi parte della Chiesa
Universale.
La prima proposta di Vicaria consiste in una serie di
incontri di formazione rivolto in particolare ai
catechisti ma aperto a tutti coloro che hanno a che
fare con i bambini ed i ragazzi e la loro educazione.
A guidare questi incontri sarà don Domenico Cravero
(che rappresenta davvero una grande occasione di
arricchimento, avendo dedicato tutta la propria vita
all’educazione e possedendo 4 lauree in merito).
Gli incontri saranno:
- 6 e 13 dicembre nel salone/teatro dell’oratorio di
Valfenera con il tema “Accogliere e Accompagnare”
- 17 gennaio a San Paolo Solbrito con il tema
“Difficoltà comportamentali, iperattività e disturbi di
apprendimento”
- 28 febbraio e 14 marzo a
Villanova con il tema
“Risorse e difficoltà dei
giovani di oggi”.
Segnatevi le date sulla
vostra agenda!!!

Ultimamente si parla molto della
realtà giovanile nella Chiesa e nel
mondo. Tutti sappiamo quanto siano
importanti i giovani, tutti siamo
consapevoli delle loro grandi capacità e opportunità,
tutti ci rendiamo conto di quanto troppo spesso gli
adulti non riescano a trasmettere tutto questo ai
ragazzi. Ora però, dopo tante riflessioni, è il tempo di
mettere in campo delle proposte concrete.
Noi ne abbiamo per il momento individuate quattro:
riaprire l’oratorio del sabato pomeriggio mettendo al
centro i talenti, avviare dei corsi come quello di
chitarra, dare occasione ai ragazzi di incontrarsi
(attraverso i gruppi) e vivere insieme con loro dei
momenti forti.
Per ora le due proposte già strutturate sono la
seconda (il corso di chitarra che partirà a gennaio) e
l’ultima (stiamo organizzando un campo invernale
per i giovani di vicaria che frequentano le superiori
dal 2 al 5 gennaio 2018 in montagna a Oulx).
Per la prima - la riapertura dell’oratorio - e per la
terza - l’avvio del gruppo dopocresima - abbiamo
bisogno di una mano! Chiediamo a tutti quelli che
hanno a cuore i giovani e che hanno del tempo da
dedicare di dare la propria disponibilità. Solo così
potremo offrire loro quello di cui hanno bisogno.

Si ricorda che è possibile incontrare il Parroco al termine delle celebrazioni della Messa. Per le confessioni o per i colloqui che
richiedono più tempo, il Parroco riceve normalmente il sabato mattina in canonica a Valfenera dalle ore 10.30 alle 12. Negli altri
orari è possibile: chiamare il 0141-93.91.78 o il 329-82.86.038 (si consiglia di inviare un messaggio su whatsapp) - inviare una
mail a donigor@libero.it - lasciare un biglietto nella cassetta della posta della canonica di Valfenera.
Le nostre Comunità Parrocchiali sono anche dotate di un sito internet con le informazioni aggiornate: www.venitevedrete.it

