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LITURGIA DELLA PAROLA 
Prima Lettura 
Dal libro dei Proverbi                     Pr 31,10-13.19-20.30-31 
Una donna forte chi potrà trovarla? Ben superiore alle perle è il suo valore. In 
lei confida il cuore del marito e non verrà a mancargli il profitto. Gli dà felicità e 
non dispiacere per tutti i giorni della sua vita. Si procura lana e lino e li lavora 
volentieri con le mani. Stende la sua mano alla conocchia e le sue dita tengono 
il fuso. Apre le sue palme al misero, stende la mano al povero. Illusorio è il 
fascino e fugace la bellezza, ma la donna che teme Dio è da lodare. Siatele 
riconoscenti per il frutto delle sue mani e le sue opere la lodino alle porte della 
città. 

Salmo Responsoriale                               Dal Salmo 127 

Beato chi teme il Signore. 

- Beato chi teme il Signore e cammina nelle sue vie. Della fatica delle tue mani 
ti nutrirai, sarai felice e avrai ogni bene. 

- La tua sposa come vite feconda nell’intimità della tua casa; i tuoi figli come 
virgulti d’ulivo intorno alla tua mensa. 

- Ecco com’è benedetto l’uomo che teme il Signore. Ti benedica il Signore da 
Sion. Possa tu vedere il bene di Gerusalemme tutti i giorni della tua vita! 

Seconda Lettura  
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Tessalonicesi         1 Ts 5,1-6 
Riguardo ai tempi e ai momenti, fratelli, non avete bisogno che ve ne scriva; 
infatti sapete bene che il giorno del Signore verrà come un ladro di notte. E 
quando la gente dirà: «C’è pace e sicurezza!», allora d’improvviso la rovina li 
colpirà, come le doglie una donna incinta; e non potranno sfuggire. Ma voi, 
fratelli, non siete nelle tenebre, cosicché quel giorno possa sorprendervi come 
un ladro. Infatti siete tutti figli della luce e figli del giorno; noi non apparteniamo 
alla notte, né alle tenebre. Non dormiamo dunque come gli altri, ma vigiliamo 
e siamo sobri. 

Canto al Vangelo                                          Gv 15,4.5 

Alleluia, alleluia.  Rimanete in me e io in voi, dice il Signore, chi rimane in me 
porta molto frutto.   Alleluia. 

Il giorno del Signore: anno A 
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Vangelo 

Dal vangelo secondo Matteo    

Mt 25,14-30 (Forma breve Mt 25,14-15.19-21)    

[ 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”. 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”». 

PREGHIERA DEI FEDELI 

C - La parola di Dio è luce sul nostro cammino, fondamento della nostra fede e 
alimento di comunione fraterna. 

Preghiamo insieme e diciamo:      Per la tua bontà, ascoltaci, Signore. 

Lettore 
1. Perché la forza dello Spirito ci indichi il retto uso dei beni terreni per vivere 
attenti ai beni del cielo. Preghiamo:  
2. Perché l'esortazione di Cristo a seguirlo, trovi ascoltatori attenti e disponibili, e 
continui a suscitare nella Chiesa vocazioni alla vita contemplativa. Preghiamo: 



3. Perché tutte le classi sociali lavorino per costruire una convivenza più giusta e 
pacifica, basata sul rispetto della dignità dell'uomo. Preghiamo: 
4. Perché i ricchi e gli avidi comprendano che anche le più grandi ricchezze terrene 
si consumano, e che solo i beni del cielo sono incorruttibili. Preghiamo: 
5. Perché i giovani rifiutino gli idoli mondani e, sostenuti dalla testimonianza della 
comunità cristiana, preferiscano sempre la società dell'essere a quella dell'avere. 
Preghiamo: 

C – O Dio, eterna luce e giorno senza tramonto, assisti il tuo popolo e conducilo 
alla meta del suo pellegrinaggio terreno, Cristo nostro Signore, che vive e regna 
con te per i secoli dei secoli.      Amen.   

Calendario Liturgico 
Domenica 15 novembre (verde) – 33^ Domenica del Tempo Ordinario 
8.00 – Deff. Carlo e Angela 9.00 – Deff. Franco, Gesuina, Irene, 

Rosa, Decimo e Deff. Fam. CERVINI  
15.30 - Battesimo di Noemi ESPOSITO 

10.00 – Pro Populo 18.00 –  
Lunedì 16 novembre (verde) –  
8.00 – Deff. Vittorina e Carlo  18.00 – Deff. Ernestina, Maria e 

Giovanni 

Martedì 17 novembre (bianco) – Santa Elisabetta di Ungheria, religiosa 
8.00 –  18.00 – Def. Lina e Lidia GHISOLFI 

Mercoledì 18 novembre (verde) –  
8.00 –  18.00 – Deff. Virginio e Maria 

Giovedì 19 novembre (verde) –  
8.00 –  18.00 – Deff. Elsa e Salvatore 

SORRENTINO, Danilo e Gemma 

Venerdì 20 novembre (verde) –  
8.00 – Def. Bruno FAVALLI 18.00 – Deff. Giuseppe, Elvira e 

Gianni 

Sabato 21 novembre (bianco) – Presentazione della beata Vergine Maria 
8.00 –  18.00 – Deff. Sergio, Marinella, 

Clementina, Ettore e Giovanni 

Domenica 22 novembre (bianco) – Solennità di Nostro Signore Gesù 
Cristo, Re dell’universo 
8.00 – Deff. Fam. BATTAIONI 9.00 – Deff. Rosalinda, Enrico e Maria 
10.00 – Pro Populo 18.00 –  



AVVISI 

• Domenica 15 novembre: ore 15.30, battesimo di Noemi ESPOSITO. 

• Mercoledì 18 novembre: ore 21.00 Catechesi on-line adolescenti. 

• Giovedì 19 novembre: ore 21.00, Giorno dell’Ascolto on-line; chi desidera 
partecipare chieda pure il link a Don Davide (cell. 333-9234456 e-mail 
d.schiavon@libero.it). 

• Sabato 21 novembre: ore 21.00, Giovani coppie, incontro on-line. 

• Domenica 22 novembre: giornata di sensibilizzazione per il sostentamento 
del Clero. 

• In questa settimana, in fondo alla chiesa, troverete copie della Lettera 
Pastorale del Vescovo Antonio “Cristo non ha mani”. 

• E’ prorogata per tutto il mese di Novembre l’Indulgenza plenaria per i defunti. 

• Sabato 28 novembre: sarà il prossimo giorno di apertura della Caritas 
parrocchiale, dalle ore 16.00 alle ore 17.00, che apre con cadenza di ogni 
due settimane. Verrà consegnato solo il pacco alimentare. Per evitare 
assembramenti, è necessaria la prenotazione telefonica al n. 328-
9663482, nei giorni della settimana precedente al sabato di apertura, 
quindi martedì 24, mercoledì 25 e giovedì 26, dalle ore 17.00 alle ore 
19.00.         Fissare un appuntamento!!! 

• L'oratorio, per disposizioni diocesane in ottemperanza a quelle regionali, è 
chiuso fino a nuove indicazioni e con esso sono sospese le attività 
collegate, ufficiali e informali. 

• Le Sante Messe, sia feriali, sia festive, CONTINUANO con i soliti orari e 
modalità. E' solo necessario munirsi di un modulo di autocertificazione. 
Alcune copie cartacee sono presenti in chiesa, con la causale della Messa 
precompilata (basta inserire l'orario specifico); il modulo in digitale, 
insieme alle altre indicazioni, si trova sul portale diocesano 
www.diocesidicremona.it 

• L'ambulatorio è chiuso fino a nuove disposizioni. 

• Il cancello principale rimarrà chiuso al di fuori degli orari delle Messe.  

• Le famiglie con i bambini in età da catechismo rimangono comunque 
invitate alla Messa domenicale delle ore 10, come prima. 

OBBLIGO DELLA MASCHERINA PROTETTIVA  

• Per il Sacramento della Confessione si utilizza in tutti i casi la cappella di San 
Giuseppe e non il confessionale. 

• Dopo la S. Messa si prega di evitare assembramenti. 


