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Gli appuntamenti
della Settimana
* Lunedi 10 novembre
San Leone Magno
Ore 15.00 - Cammino 1a Superiore
Ore 15.00 - A.C.R. 2a e 3a elementare
Ore 20.30 - Cammino 3a Media
* Martedì 11 novembre
San Martino di Tours
Ore 15.00 - A.C.R. 4a e 5a elementare
* Mercoledi 12 novembre
San Giosafat
Ore 15.00 - Cammino 2a Media
* Giovedi 13 novembre
Ore 21.00 - Adulti di A.C.
* Sabato 15 novembre
Ore 14.45 - Catechismo
Ore 18.30 - S. Messa prefestiva
* Domenica 16 novembre
Ore 8.30 e 11.15 - S. Messa
Intenzione dell'Apostolato della
Preghiera - Novembre 2008
Missionaria: Perché le comunità cristiane dell'Asia, contemplando il volto
di Cristo, sappiano trovare le vie più
consone per annunciarLo alle popolazioni di quel vasto continente, ricco di
cultura e di antiche forme di spiritualità, nella piena fedeltà al Vangelo.

Il vangelo di Domenica
XXXIII Domenica /A
(Mt 25,14-21)
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”.
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