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XXXIII DOMENICA del Tempo Ordinario (anno A)

In quel tempo, Gesù disse ai suoi disce-
poli questa parabola:
«Avverrà come a un uomo che, parten-
do 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 cin-
que talenti andò a impiegarli, e ne gua-
dagnò 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: “Signo-
re, 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”».



Avvisi dell’Unità Pastorale Parrocchiale

Lunedì
20 novembre

S.Messe:  Brugnetto ore 8.30
                   Castel Colonna (Giombino) ore 8.00
                   Passo Ripe ore 18.00

Domenica
19 novembre

XXXIII Domenica del Tempo Ordinario (anno A)

S.MESSE: Brugnetto   ore 8.30 e 11.30
Castel Colonna ore 10.00  -  Monterado ore 8.30 e 10.00
Passo Ripe ore 9.00 e 11.30 -  Ripe ore 8.00 e 11.30

Corinaldo - Chiesa di S.Francesco - ore 20.30: Cammino “I Dieci Comandamenti”

GIORNATA MONDIALE DEI POVERI
“Non amiamo a parole ma con i fatti”

PRANZO DI SOLIDARIETA’
ore 12.45 - Salone Parrocchiale PASSO RIPE

Riflessione sul Vangelo                Lasciamoci riempire dall’amore di Dio
La parabola dei talenti racconta di quello che avverrà negli ultimi tempi, quando
Gesù ritornerà, e del modo in cui lo farà; quindi anche adesso per noi è tempo di
attesa e di vigilanza.
Il Vangelo ci parla di un uomo, Gesù, che partendo per un viaggio affida ai suoi
servi, tutti noi, le sue ricchezze, i suoi beni più preziosi, i talenti, perché li facciano
fruttificare. I talenti infatti rappresentano le capacità personali di ciascuno ma
anche la Parola di Dio con i suoi insegnamenti, insomma tutto ciò che fa crescere
la persona e la comunità, e che rivela la presenza di Dio. La buca scavata dal servo
malvagio e pigro indica invece la paura di sbagliare, che blocca l’azione creativa
dell’amore: il servo si rifiuta di usare e di fare fruttificare il talento ricevuto in
dono. Al contrario Gesù ci chiede che tutti i beni che abbiamo ricevuto sono da
dare agli altri perché solo così possono crescere.
Infine questa parabola ci fa notare che il Signore non dà a tutti le stesse cose e
nello stesso modo: egli ci conosce personalmente e ci affida quello che è giusto
per noi; ma in tutti ripone la stessa grande fiducia. Dio si fida di noi. Sta a noi
ricambiare questa fiducia.

I contributi raccolti andranno in favore delle persone
bisognose d tutto il territorio di Trecastelli.

CARITAS Unità Pastorale “cinque pani e due pesci”



Venerdì
24 novembre

Sabato
25 novembre

S.Messe prefestive:
Brugnetto: ore 18.30
Castel Colonna: ore 18.00 - Monterado: ore 18.00
Passo Ripe: ore 19.00 - Ripe: ore 19.00

Giovedì
23 novembre

“Se uno mi ama, osserverà la mia Parola”
Incontro sulla Parola di Dio

PASSO RIPE- Salone Parrocchiale - ore 21
per tutta l’Unità Pastorale

Comunione ai Malati e agli Anziani del 4° Venerdì

S.Messe:  Brugnetto ore 8.30 - Passo Ripe ore 18.00
                   Ripe (Casa di Riposo) ore 16.00

S.Messe:  Brugnetto ore 8.30
                    Monterado ore 19.00 - Ripe ore 18.30

Mercoledì
22 novembre

S.Messe:  Brugnetto ore 8.30
                   Castel Colonna (Croce) ore 8.00
                    Passo Ripe ore 18.00 - Ripe ore 18.30

L’ascolto della Parola di Dio ci motiva e ci dà forza per essere “strumenti di
evangelizzazione” e testimoni credibili di Cristo, come ci chiede papa Francesco

Santa Cecilia

Passo Ripe - ore 21.00
Rosario e Adorazione Eucaristica

animata dal Gruppo Eucaristico Mariano “Regina della Pace” di Ostra Vetere

RIPE - ore 21.00 - Salone Jacopo: Consiglio di Unità Pastorale

Martedì
21 novembre

S.Messe:  Brugnetto ore 8.30
Ripe ore 8.30, Adorazione Eucaristica fino alle 12

Brugnetto - ore 21.00 - Per tutta l’Unità Pastorale
“Discepoli di Cristo attraversando i luoghi della nostra vita”

Leggiamo la Lettera Pastorale del vescovo Franco



Visitate il nostro sito web
www.cinquepaniduepesci.org

e  la pagina www.facebook.com/UPcinquepaniduepesci
strumenti per condividere le esperienze dei nostri gruppi,

comunicare le nostre attività, i nostri desideri e le nostre speranze.
Potete inviare consigli, impressioni e materiale al seguente indirizzo email

cinquepaniduepesci@virgilio.it

I giovani della Diocesi di Senigallia sono invitati a rinnovare la
loro adesione a Cristo, dicendo pubblicamente il Credo che
hanno ricevuto nel Battesimo e confermato nella Cresima

DOMENICA 26 NOVEMBRE
Cattedrale di Senigallia

ore 17.00 - accoglienza e testimonianze
ore 18.00 - S. Messa presieduta dal vescovo Franco

con rinnovo della professione di fede

il Credo a voce alta
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26 novembre
CRISTO RE DELL’UNIVERSO (anno A)

S.MESSE: Brugnetto   ore 8.30 e 11.30
Castel Colonna ore 10.00  -  Monterado ore 8.30 e 10.00
Passo Ripe ore 9.00 e 11.30 -  Ripe ore 8.00 e 11.30

Corinaldo - Chiesa di S.Francesco - ore 20.30: Cammino “I Dieci Comandamenti”

67a Giornata del Ringraziamento
“la terra, casa e risorsa”

Giornata di sensibilizzazione per l’8 per mille alla Chiesa


