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Dopo Fatima…

Il 13 maggio del 1917 a Fatima (in Portogallo) la
Madonna apparve a tre fanciulli: Lucia Dos Santos e Francesco e Giacinta
Marto. Gli incontri tra la Madre celeste e questi tre pastorelli si protrassero
fino al 13 ottobre. Oltre allo stupore che tali eventi prodigiosi suscitarono (e
suscitano ancora adesso) rimase qualcosa di più: l’incremento della
devozione, della mortificazione e della penitenza; l’aumento della preghiera
del cuore; la conversione di molti peccatori e un sentimento di religiosità
popolare di notevole entità. Ma non solo questo. La Vergine lasciò tre
messaggi (o Segreti). Recentemente è stato rivelato anche il terzo, con le più
diverse interpretazioni. Appena tornato da Fatima ho la sensazione di
appartenere ancora di più al cuore immacolato di Maria, l’andare in pellegrinaggio comporta sempre
un’intensa esperienza di preghiera che consiglio a tutti, anche a chi pensa che la Madonna è già qui…
Fatima ci richiama all’essenziale della vita cristiana, cioè a tornare al Signore Dio e Trino e ad essere
Testimoni della Misericordia di Dio nel mondo. Non si può tornare da Fatima e rimanere indifferenti…
Maria ci chiede di guardare a Lei nel Figlio. Suor Lucia mi disse: “I due strumenti che ci sono stati dati
per salvare il mondo sono la preghiera e il sacrificio.” Suor Lucia in dialogo con Giovanni Paolo II.
Riguardo al Santo Rosario, Suor Lucia disse: “Vede, Padre, la Santissima Vergine ha voluto dare, in
questi ultimi tempi in cui viviamo, una nuova efficacia alla recita del Santo Rosario. Ella ha talmente
rinforzato la sua efficacia, che non esiste problema, per quanto difficile, di natura materiale o
specialmente spirituale, nella vita privata di ognuno di noi o in quella delle nostre famiglie, delle
famiglie di tutto il mondo, delle comunità religiose o addirittura nella vita dei popoli e delle nazioni, che
non possa essere risolto dalla preghiera del Santo Rosario. Non c’è problema, vi dico, per quanto
difficile, che non possa essere risolto dalla recita del Santo Rosario. Con il Santo Rosario, ci salveremo,
ci santificheremo, consoleremo Nostro Signore e otterremo la salvezza di molte anime.” A noi il
compito di portare avanti il messaggio di Fatima.

Info e Avvisi
Domani 19 Novembre a Grosotto (dalle 15.30 alle 19.30 con cena) Corso di formazione per
LAICI in collaborazione con Azione cattolica Diocesana e Parrocchie del Vicariato. L’incontro
raccoglie i vari gruppi… che operano in parrocchia, Cantori, lettori, volontari Caritas e catechisti delle medie

Domenica 26 Novembre Ore 10.00: S. Messa di saluto
Parroco: don Romano Pologna – Tel/Fax 0342 88 70 31 – Cell 338 23 20 519
don@parrocchiagrosotto.it – biblioteca.grosotto@gmail.com – www.parrocchiagrosotto.it
CV – IBAN IT55R0521652170000000002103 – BPS – IBAN: IT65W0569652170000004021X57

Letture della XXXIII Domenica Ordinaria
Dal Libro dei Proverbi
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.

Rit. Salmo: Beato chi teme il Signore.
Dalla prima lettera di S. Paolo
apostolo ai Tessalonicesi
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.

Dal Vangelo secondo Matteo
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”».

Così il rimprovero del padrone nella parabola dei talenti è per la sua mancata operosità,
prigioniera della paura e della pigrizia. Come la lode per la donna «forte» del libro dei
Proverbi, che sentiamo oggi nella prima lettura, riguarda la sua affidabilità, la sua laboriosità
e la sua generosità, verso il marito e verso il povero.
Non siamo noi ad avere il merito né la scelta dei doni ricevuti; ma tocca a noi accoglierli,
svilupparli e restituirli, offrendoli a chi in-contriamo. Sarà questo il nostro messaggio speciale
per il mondo.

Parrocchia S. Eusebio/Santuario Madonna delle Grazie
CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE

da domenica 19 Novembre a domenica 26 Novembre 2017
33ª
DEL
TEMPO
ORDINARIO
Prv 31,10-13.19-20.30-31; Sal
127 (128); 1 Ts 5,1-6; Mt
25,14-30. Sei stato fedele nel
poco, prendi parte alla gioia
del tuo padrone.
R Beato chi teme il Signore.
1
Mac
1,10-15.41-43.5457.62-64; Sal 118 (119); Lc
18,35-43 Che cosa vuoi che io
faccia per te? Signore, che io
veda di nuovo! R Dammi vita,
Signore, e osserverò la tua
parola.
Presentazione
della
B.
Vergine Maria (m)
(Zc 2,14-17; C Lc 1,46-55; Mt
12,46-50) 2 Mac 6,18-31; Sal
3; Lc 19,1-10Il Figlio dell’uomo
era venuto a cercare e a
salvare ciò che era perduto.
R Il Signore mi sostiene.

S. Cecilia

19

Ore 8.00: S. Messa per Ada Della Rodolfa - Santuario (DP)

LO 1ª set

Ore 10.30: S. Messa per i Coscritti defunti del 1958
(Fm. 97.2)
Ore 15.30/19.30: La Parola che dà sapore alla vita
Oratorio
Grosotto
Ore 18.00: S. Messa per Olga Robustelli (DG)

20

Ore 8.00: S. Messa per Don Giovanni Da Prada (1997/2017)
Santuario (DR/DP)

DOMENICA

LUNEDÌ
LO 1ª set

21
MARTEDÌ
LO Prop

22

(m)
2 Mac 7,1.20-31; Sal 16 (17);
Lc 19,11-28
MERCOLEDÌ
Perché non hai consegnato il
LO 1ª set
mio denaro a una banca?
R Ci sazieremo, Signore,
contemplando il tuo volto.
1 Mac 2,15-29; Sal 49 (50); Lc
19,41-44Se avessi compreso
quello che porta alla pace! R
GIOVEDÌ
A chi cammina per la retta
LO
1ª set
via mostrerò la salvezza di
Dio.
S.
Andrea
Dung-Lac
e
compagni (m)
1 Mac 4,36-37.52-59; C 1 Cr
VENERDÌ
29,10-12; Lc 19,45-48Avete
LO
1ª set
fatto della casa di Dio un covo
di ladri. R Lodiamo il tuo
nome glorioso, Signore.
1 Mac 6,1-13; Sal 9; Lc 20,2740Dio non è dei morti, ma dei
viventi.
SABATO
R Esulterò, Signore, per la
LO 1ª set
tua salvezza.
34ª
DEL
TEMPO
ORDINARIO
N.S.
GESÙ
CRISTO
RE
DOMENICA
DELL’UNIVERSO (s)
Ez 34,11-12.15-17; Sal 22
LO Prop
(23); 1 Cor 15,20-26.28; Mt
25,31-46. Siederà sul trono
della sua gloria e separerà gli
uni dagli altri. R Il Signore è
il mio pastore: non manco
di nulla.

Pomeriggio con gli amici anziani
Ore 8.00: S. Messa per Paolo Trinca - Santuario
(DR/DP)
Ore 15.00/16: Incontro Medie – Oratorio
Ore 20.00/21.25: Metti a Fuoco, incontro Superiori
Oratorio
Ore 8.00: S. Messa - Santuario - (DP)
Ore 10.00: S. Messa per Tome Consiglia presso la Casa
di Riposo

23

Ore 8.00: S. Messa per Mario Sala Danna – Pio
Robustellini - Santuario - (DR/DP)
Ore 20.30: Consiglio Affari Economici

24

Ore 8.00: S. Messa - Santuario - (DP)
Ore 8.30: S. Messa per i Defunti coscritti 1958 (DR)
(Fm. 97.2)

25

Ore 8.00: S. Messa – Santuario

26

Ore 18.00: S. Messa festiva per Savina Cometti e
Rinaldo Marco e figli - Parrocchia (DR) (Fm. 97.2)

Ore 10.00: S. Messa di Saluto per
il Popolo - (DR/DP/DG) (Fm. 97.2)

