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In preparazione alla Messa della XXXIII domenica del tempo ordinario

15 novembre 2020

INVOCAZIONE ALLO SPIRITO SANTO
Vieni o Spirito Creatore, 
visita le nostre menti, 
riempi della tua grazia 
i cuori che hai creato.  
O dolce Consolatore, dono del Padre 
altissimo, acqua viva, fuoco, amore, santo 
crisma dell’anima.  
Dito della mano di Dio, 
promesso dal Salvatore, 
irradia i tuoi sette doni, 
suscita in noi la parola.  
Sii luce all’intelletto, 
fiamma ardente nel cuore; 
sana le nostre ferite 
col balsamo del tuo amore.  
Difendici dal nemico, 
reca in dono la pace, la tua guida invincibile ci 
preservi dal male.  
Luce d’eterna sapienza, svelaci il grande 
mistero di Dio Padre e del Figlio uniti in un solo 
Amore.

Dal Vangelo secondo Matteo (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. 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”».
Parola del Signore

Preghiamo con il 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!

LA PAROLA DI DIO è presentata da 
don Samuele Bignotti

LA RIFLESSIONE è della famiglia Brunello
(al completo) di Suzzara.

LA PAROLA RISUONA
La Parola di Dio ci invita a riflettere: 
Dio esprime il suo amore affidandoci dei doni 
per servirLo nei nostri fratelli. Tra questi, quali 
riteniamo più utili, indispensabili quasi, per la 
situazione difficile che stiamo vivendo? 

Liberi di sentirsi amatiLiberi di sentirsi amati

Pregghiera con LA PAROLA LA PAROLA in famigglia

https://youtu.be/4v4J--GC_nc
https://youtu.be/SSqfDLl4014

