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XXXIII Domenica T. O. (Anno A) – Prima settimana del Salterio 

 

Bene, servo buono e fedele 
Vangelo di Domenica 15/11/2020: Matteo 25, 14-30 

 

 

….« 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.»…. 
 

 

Padre nostro che sei nei cieli 

sia santificato il Tuo nome 

venga il Tuo Regno 

sia fatta la Tua volontà 

come in cielo così in terra. 

Dacci oggi il nostro pane quotidiano 

rimetti a noi i nostri debiti 

come ANCHE noi li rimettiamo ai nostri debitori e 

NON ABBANDONARCI ALLA tentazione 

ma liberaci dal male 
 



 

 

Su suggerimento della Nota Pastorale approfondiamo il 

PADRE NOSTRO 

 

 
Gesù insegna a pregare al plurale. 

Nessuna invocazione del «Padre nostro» è al singolare, 

nemmeno la richiesta del perdono dei peccati. Ciò significa 

che Gesù concepisce la preghiera non solo come une 

elevazione a Dio, ma anche come un’apertura profonda ai 

fratelli. 

«Ciascuno di noi deve sentirsi in relazione filiale con Dio. 

Ma questa presa di coscienza “verticale” è inseparabile da 

quella “orizzontale” della nostra unione, nello Spirito, con 

tutti i fratelli» (Troadec). 

«Quando diciamo “Padre nostro” non intendiamo solo dire 

che preghiamo con Cristo, ma che in lui noi preghiamo con 

tutti gli uomini che vivono in lui, con tutta l’umanità 

presente e passata, perché in lui la morte non conta più. Noi 

preghiamo anche con Maria, con Pietro, con Paolo, con 

Francesco, con Domenico, con Ignazio, noi preghiamo con 

tutte le persone amate che non sono più e che ora sono 

rinati in Cristo» (Peter Calvay, eremita). 

La parola «nostro» rappresenta da sola il contesto di tutta 

la preghiera. La preghiera ci deve far uscire da noi stessi e, 

gradualmente, portarci dentro il mondo di Cristo e, 

attraversso di lui, nel mondo dei fratelli e di tutta l’umanità. 



 LETTERA ENCICLICA:  FRATELLI TUTTI 

 http://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-

francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html 
 

 

61. C’è una motivazione per allargare il cuore in modo che non 

escluda lo straniero, e la si può trovare già nei testi più antichi 

della Bibbia. È dovuta al costante ricordo del popolo ebraico di 

aver vissuto come straniero in Egitto:  

«Non molesterai il forestiero né l’opprimerai, perché voi siete 

stati forestieri in terra d’Egitto» (Es 22,20). 
«Non opprimerai il forestiero: anche voi conoscete la vita del 

forestiero, perché siete stati forestieri in terra d’Egitto» (Es 23,9). 

«Quando un forestiero dimorerà presso di voi nella vostra terra, 

non lo opprimerete. Il forestiero dimorante fra voi lo tratterete 

come colui che è nato tra voi; tu l’amerai come te stesso, perché 

anche voi siete stati forestieri in terra d’Egitto» (Lv 19,33-34). 

«Quando vendemmierai la tua vigna, non tornerai indietro a 

racimolare. Sarà per il forestiero, per l’orfano e per la vedova. 
Ricordati che sei stato schiavo nella terra d’Egitto» (Dt 24,21-

22). 

Nel Nuovo Testamento risuona con forza l’appello all’amore 

fraterno: «Tutta la Legge infatti trova la sua pienezza in un solo 

precetto: Amerai il tuo prossimo come te stesso» (Gal 5,14). 

«Chi ama suo fratello, rimane nella luce e non vi è in lui 

occasione d’inciampo. Ma chi odia suo fratello, è nelle tenebre» 
(1 Gv 2,10-11). 

«Noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita, perché 

amiamo i fratelli. Chi non ama rimane nella morte» (1 Gv 3,14). 

«Chi infatti non ama il proprio fratello che vede, non può amare 

Dio che non vede» (1 Gv 4,20). 
 

http://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html
http://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html


Calendario della Settimana 
 

Domenica 

15 Novembre 

Ore 09,30: S. Messa. 

Ore 11,00: S. Messa a Mezzolara 

Ore 16,00: Vespri e Benedizione Eucaristica 

Lunedì 

16 Novembre 
Ore 20,00: S. Messa  

Martedì  

17 Novembre Ore 20,00: S. Messa a Dugliolo.     

    Mercoledì 

18 Novembre 
Ore 20,00: S. Messa  

Giovedì 

19 Novembre 
Ore 20,00: S. Messa a Mezzolara 

 

Venerdì  

20 Novembre 
Ore 20,00 S. Messa. 

 

Sabato 

21 Novembre 

Ore 16-17: Confessioni 

Ore 17,00: S. Messa prefestiva  

Ore 18-19 Confessioni 

Domenica 

22 Novembre 

Ore 09,30: S. Messa. 

Ore 11,00: S. Messa a Mezzolara 

Ore 16,00: Vespri e Benedizione Eucaristica  

 
Se vuoi avere il foglio puoi scaricarlo dal sito parrocchiale: www.pievedibudrio.it 

Registrandoti nella newsletter potrai riceverlo per posta elettronica in automatico 

Esiste inoltre il Sito delle parrocchie di Budrio: www.parrocchiedibudrio.it 

 

 

http://www.parrocchiedibudrio.it/

