
 
 

 

4^ GIORNATA MONDIALE DEI POVERI 
  

 
In questa Domenica 15 novembre si celebra la 4^ Giornata Mondiale dei Poveri   
istituita da Papa Francesco – il cui tema si articola intorno all’espressione biblica: 

“TENDI LA MANO AL POVERO”. 
                                              Dice Papa Francesco nel suo messaggio: 

“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… dell’infermiera e dell’infermiere… di 
chi lavora nell’amministrazione… del farmacista… del 
sacerdote. 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. Questo è un 
tempo favorevole per sentire nuovamente che abbiamo 
bisogno gli uni degli altri, che abbiamo una responsabilità 
verso gli altri e verso il mondo”. 

 

 

 

 

IL NUOVO MESSALE 
PER LE CELEBRAZIONI EUCARISTICHE 

 

 

Il NUOVO MESSALE – che a partire dalla prima domenica di 
Avvento, 29 novembre, ci aiuterà a celebrare la S. Messa - non 
contiene un “aggiornamento” di alcune formule, di alcune risposte, di 
alcune parole. Offre il modello di Chiesa, di comunità che 
possiamo imparare ad essere lasciandoci plasmare dalla celebrazione stessa. 
Ad esempio, nell’atto penitenziale e nel ricordo dei defunti si è scelto di introdurre 
l’espressione «FRATELLI e SORELLE». Se, in italiano, nessuno pensa che dicendo 
“fratelli” si escludano le donne, tuttavia è significativo che si sia introdotta questa modifica 
che sottolinea l’importanza di sapersi assemblea di «fratelli e sorelle». 

    Domenica 15 novembre 2020  

33^ DOMENICA del  

TEMPO ORDINARIO  

               “…Chiamò i suoi servi  

e consegnò loro i suoi beni!” 
 

 

 
 
DAL VANGELO SECONDO MATTEO (25, 14 - 30) 
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 PAROLA TRA LE MANI”  
La parabola dei talenti io la interpreto in questo modo: far fruttare il temp  o che Dio mi dona, 
usando le mie capacità, le mie mani, le mie forze per aiutare chi mi sta intorno e chi ha 
bisogno, senza aspettarmi un contraccambio. In questo momento il mio tempo è dedicato a 
mio papà, che ha bisogno di assistenza. Quando lo aiuto a sedersi nella carrozzina, mi 
abbraccia sempre; una volta imboccandolo mi sono resa conto che la sua mano, ritirata a 
causa dei dolori, si era avvicinata per farmi una carezza dolcissima.  
Credo che il Signore mi abbia fatto capire che il tempo che mi viene regalato io lo stia 
usando come lui mi suggerisce e che le carezze e le attenzioni che ricevo siano il frutto dei 
talenti che mi sono stati donati. 

Elena R. 

 

 

                                            SANTUARIO-PARROCCHIA “MADONNA DELLE GRAZIE” 

                                       VIA M. DELLE GRAZIE, 59 PIOVE DI SACCO PD / 049 5840327 

                  www.madonnadellegraziepiovedisacco.it 

 

MOMENTI DI RILFESSIONE E PREGHIERA IN UP 
 

 

 

Segnaliamo l’opportunità offerta - attraverso due appuntamenti  - per la preghiera e 
l’approfondimento con la Parola di Dio che si svolgeranno presso il  

Santuario Madonna delle Grazie. 
Gli appuntamenti sono tutti anticipati rispetto all’orario consueto per facilitare il rientro 
rispettando le varie ordinanze. 

 Martedì 17 novembre ore 20.30 – Momento di riflessione, di canto e di 
preghiera. A conclusione presenteremo a Maria gli AMMALATI e quanti 
si trovano in situazioni di fatica 

 Venerdì 20 novembre ore 20.30 – LECTIO DIVINA 
                                                   a cura di padre Cristiano 

                           
                         

--------------------------------------------- 
 

                                   Respice Stellam 

     La rivista mensile del nostro Santuario  

Per rinnovare o sottoscrivere l’abbonamento: 
in Santuario dopo le celebrazioni c’è un incaricato, 

oppure compilando l’ apposito bollettino postale C.C.P. 92805332 
intestato a Parrocchia Madonna delle Grazie 

 

 

 

 

 

SANTUARIO-PARROCCHIA “MADONNA DELLE GRAZIE” 
 

                      DOMENICA 15 Novembre  2020     
             33^ DOMENICA del TEMPO ORDINARIO 

 

ore   8.00 S. Messa def. Gianfranco, Ginevra, Vittorio; AnnaMaria 
ore  11.00 S. Messa def. Gianfranco; Lorenzo; Lucia, Ada, Giuseppe; Roberto 
ore  17.00  S. Messa def. Chinello Linda e Irene; Lucia, Giovanni 
 
 

LUNEDÌ  16 Novembre 2020 - Santa Margherita di Scozia 
ore 16.00 S. Messa def. Massimo, Ginesio, Beniamino, Ferdinando, Gino, Maria,  
                                      Irene, defunti che non vengono ricordati 
 

MARTEDÌ  17 Novembre 2020 - Sant' Elisabetta d'Ungheria 

ore 16.00 S. Messa (Intenzione) 

ore 20.30 – Momento di riflessione, di canto e di preghiera. A conclusione 

presenteremo a Maria gli AMMALATI e quanti si trovano in situazioni di fatica 
 

MERCOLEDÌ  18 Novembre 2020 –  
Dedicazione delle basiliche dei Santi Pietro e Paolo 
ore 16.00 S. Messa  def. Grigoletto Mario, Patrizio, Argia, Giulio 
 
 

GIOVEDÌ  19 Novembre 2020 - San Massimo 
ore 16.00 S. Messa def. Maria, Bianca; Ivo 
 

VENERDÌ 20 Novembre 2020 - San Basilio   
ore 16.00  S. Messa (Intenzione Irene) 

ore 20.30 LECTIO DIVINA 
sulla PAROLA della Domenica successiva 
 

 

SABATO 21 Novembre 2020 -   
Presentazione della Beata Vergine Maria 
ore 17.00 S. Messa def. Antonietta; Cristina, Anselmo; Guido, Ivo 
 

 

DOMENICA  22 Novembre  2020  - 34^ DOMENICA del TEMPO ORDINARIO 
                                                        Solennità di Cristo Re 
ore   8.00 S. Messa def. fam Salvagnin e Callegaro; Sante, Tano, Maria 
                                def. Pinton Nevio                     
ore  11.00 S. Messa def. Settimo  
CELEBRAZIONE DEI SACRAMENTI della CONFERMAZIONE                    
                           ed EUCARESTIA 

ore  17.00  S. Messa 


