
San Bonaventura 
Cadoneghe
XXXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
15 novembre 2020 - preghiera in famiglia

Si valuti il momento migliore per la preghiera. La Bibbia sarà aperta su Mt 25, 14-30.   
Sul tavolo il cero, l’accendino, un fiore.

entriamo nella preghiera, 
acclamando il Signore e ascoltando la sua Parola

un genitore
Ci raccogliamo insieme in silenzio per entrare nella preghiera.

silenzio

un genitore
Nel nome del Padre + e del Figlio e dello Spirito Santo.
In questo giorno della Domenica, 
il Salmo 128 ci aiuta a benedire il Signore nella nostra famiglia.
Ripetiamo: “Beato chi teme il Signore!”.
Beato chi teme il Signore!

Felice chi è fedele al Signore 
e vive secondo la sua volontà.
Potrai godere del frutto del tuo lavoro,
sarai felice e tutto ti andrà bene.
Beato chi teme il Signore!

Tua moglie sarà nella tua casa
come una fertile vigna 
e i tuoi figli, attorno alla mensa,
come giovani piante d’ulivo.
Beato chi teme il Signore!



Così sarà benedetto chi è fedele al Signore!
Il Signore ti benedica dal tempio di Sion.
Gioirai della prosperità di Gerusalemme 
tutti i giorni della tua vita.
Beato chi teme il Signore!

i familiari si alternano nelle strofe

un figlio accende il cero, poi, se ha l’età, legge; oppure legge un altro familiare

Dal Vangelo di 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”».

silenzio

un familiare legge

Dall’Angelus di papa Francesco nella XXXIII Domenica del Tempo Ordinario A 2014
L’uomo della parabola rappresenta Gesù, i servitori siamo noi e i talenti sono 
il patrimonio che il Signore affida a noi. Qual è il patrimonio? La sua Parola, 
l’Eucaristia, la fede nel Padre celeste, il suo perdono… insomma, tante cose, i suoi 
beni più preziosi. Questo è il patrimonio che lui ci affida. Non solo da custodire, ma 
da far crescere! Mentre nell’uso comune il termine “talento” indica una spiccata 
qualità individuale - ad esempio talento nella musica, nello sport, eccetera -, 
nella parabola i talenti rappresentano i beni del Signore, che lui ci affida perché li 
facciamo fruttare. La buca scavata nel terreno dal “servo malvagio e pigro” indica 
la paura del rischio che blocca la creatività e la fecondità dell’amore. Perché la 
paura dei rischi dell’amore ci blocca. Gesù non ci chiede di conservare la sua grazia 
in cassaforte! Non ci chiede questo Gesù, ma vuole che la usiamo a vantaggio 
degli altri. Tutti i beni che noi abbiamo ricevuto sono per darli agli altri, e così 
crescono. È come se ci dicesse: “Eccoti la mia misericordia, la mia tenerezza, il mio 
perdono: prendili e fanne largo uso”. E noi che cosa ne abbiamo fatto? Chi abbiamo 
“contagiato” con la nostra fede? Quante persone abbiamo incoraggiato con la nostra 
speranza? Quanto amore abbiamo condiviso col nostro prossimo? Sono domande 
che ci farà bene farci. Qualunque ambiente, anche il più lontano e impraticabile, 
può diventare luogo dove far fruttificare i talenti. Non ci sono situazioni o luoghi 
preclusi alla presenza e alla testimonianza cristiana. La testimonianza che Gesù ci 
chiede non è chiusa, è aperta, dipende da noi.
Questa parabola ci sprona a non nascondere la nostra fede e la nostra appartenenza 
a Cristo, a non seppellire la Parola del Vangelo, ma a farla circolare nella nostra 
vita, nelle relazioni, nelle situazioni concrete, come forza che mette in crisi, che 
purifica, che rinnova. 
Credo che oggi sarebbe un bel gesto che ognuno di voi prendesse il Vangelo a 
casa, il Vangelo di San Matteo, capitolo 25, versetti dal 14 al 30, e leggere questo, e 



meditare un po’: “I talenti, le ricchezze, tutto quello che Dio mi ha dato di spirituale, 
di bontà, la Parola di Dio, come faccio che crescano negli altri? O soltanto li custodisco 
in cassaforte?”.
E inoltre Il Signore non dà a tutti le stesse cose e nello stesso modo: ci conosce 
personalmente e ci affida quello che è giusto per noi; ma in tutti, in tutti c’è qualcosa 
di uguale: la stessa, immensa fiducia. Dio si fida di noi, Dio ha speranza in noi! 
E questo è lo stesso per tutti. Non deludiamolo! Non lasciamoci ingannare dalla 
paura, ma ricambiamo fiducia con fiducia!

silenzio

memoria della fiducia

un genitore 
Il Signore mette nelle nostre mani i suoi beni, le sue cose belle e buone.

prende le mani di chi ha a fianco e le apre con le palme verso l’alto
N. (nome del familiare) apri le tue mani, non avere paura.
Il Signore si fida di te e tu fidati di lui.

il familiare ripete parole e gesto  a chi ha vicino, fino al genitore che ha iniziato

un genitore
Signore, noi non vogliamo nascondere il tuo talento sottoterra
perché non abbiamo paura di te.
Aiutaci ad essere fedeli nel poco per prendere parte alla tua gioia.
Nel nome del Padre + e del Figlio e dello Spirito Santo.

Si prepara la tavola, mettendo al centro il cero e il fiore.


