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La piccola Chiesa Domestica  

celebra la Domenica, Giorno del Signore 
 

 
 
 

XXXIII Domenica del tempo Ordinario 
 

 
 
 
 



Introduzione 
 

Carissime famiglie, 
 

 la parabola dei talenti che la liturgia ci offre oggi non è un inno all’efficienza, non 
è un incitamento ad ottenere maggiori profitti ed a primeggiare rispetto alla 
concorrenza, non è un’esaltazione della meritocrazia, ma è un vero e proprio richiamo 
verso il cristiano che troppo spesso è tiepido, senza iniziativa, che si accontenta di poco 
per non rischiare, che si rinchiude nelle sue sicurezze perché pauroso di fronte al 
cambiamento richiesto da nuove sfide o dal mutamento che sta subendo la società. 

E’ un invito alla creatività, a partecipare all’opera creatrice di Dio e ad avere il 
coraggio di rischiare, non a limitarsi ad essere conservatori di cose preziose e ad 
accontentarsi del presente.  

C'è da camminare là dove la vita ti ha messo, con fedeltà a ciò che hai ricevuto, a 
ciò che sai fare, con coerenza, senza maschere e paure. La parabola dei talenti è un 
invito a non avere paura della vita, perché la paura paralizza, perché tutto ciò che 
scegli di fare sotto la spinta della paura, anziché sotto quella della speranza, 
impoverisce la tua storia. 

Non c’è da pensare di salvare da soli il mondo ma almeno di contribuire a lasciare 
il mondo un po' più bello di come l'abbiamo trovato, ognuno per la sua parte, con molta 
concretezza e senza tanta retorica. 

Qualsiasi sia il lavoro che fai, se sei professore universitario, imprenditrice, 
operaio, studentessa, pensionato o casalinga, non conta ciò che fai o quanto fai, conta 
come lo fai, aderendo nella quotidianità alla verità del tuo talento, dei doni che hai 
ricevuto. 

Con gesti semplici, come semplici sono le immagini di lana, di fusi, di lavoro e di 
attesa che troviamo nella prima lettura, immagini che hanno un sapore famigliare, di 
quotidianità, di casa. Il Vangelo è pieno di una teologia semplice, la teologia del seme, 
del lievito, di lampade accese. A noi tocca il lavoro paziente e intelligente, di chi è 
chiamato ad avere cura e far crescere, di chi deve custodire ma al contempo far 
fruttare: fedeli nel poco. 

Consapevoli però che è nel seme, nel lievito, nell’olio per le lampade la forza, la 
potenzialità che siamo chiamati a liberare. 
 

    Buona settimana a tutti voi. 
 
 

                                                      L’Equipe dell’Ufficio di Pastorale Familiare 
 



COSA SERVE: un crocifisso, la Bibbia o il Vangelo, un cero. Prepara su una tovaglia 
il crocifisso, il cero spento e la bibbia chiusa. Predisponiamoci con i cuori aperti 
all'ascolto della Parola di Dio

 
  
 
 
Si legge insieme l’Antifona che introduce la preghiera: 
 
Antifona iniziale  Ger 29,11.12.14 
Dice il Signore: 
«Io ho progetti di pace e non di sventura; 
voi mi invocherete e io vi esaudirò, 
e vi farò tornare da tutti i luoghi dove vi ho dispersi». 
  
 
Un della membro della famiglia, che guida la preghiera, dice: 
 
G.   Nel nome del Padre e del figlio e dello Spirito santo.   
T.  Amen.  
 
 
 
 
 
 
 
G. Signore, che ti doni a noi con abbondanza, abbi pietà di noi 
T. Signore, pietà 
G. Cristo, che ci rendi partecipi del tuo infinito amore, abbi pietà di noi 
T. Cristo, pietà 
G. Signore, che ci inviti a portar frutto con la nostra vita, abbi pietà di noi 
T. Signore, pietà. 
G. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci 

conduca alla vita eterna. 
T. Amen. 
 

 

INTRODUZIONE ALLA PREGHIERA 

Chi guida la preghiera accende il cero accanto alla Bibbia chiusa. 

 

RICHIESTA DI PERDONO 

In un momento di silenzio, ciascuno  chiede al Signore perdono per le 
proprie mancanze: volendo si può anche riconciliarsi reciprocamente. 



 
 
 
 
 
Si accende il lume. Si può cantare, tra le strofe, il ritornello del Gloria di Lourdes 

o un altro a scelta. 
 

Rit. Gloria, gloria, in excelsis Deo! 
Gloria, gloria, in excelsis Deo! 
 

E pace in terra agli uomini di buona volontà. 
Noi Ti lodiamo, Ti benediciamo, Ti adoriamo, 
Ti glorifichiamo, Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa, 
Signore, Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente. Rit.   
 
Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo, 
Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, 
Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi, 
Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica, 
Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Rit. 
    
Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, 
Tu solo l’Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, 
Nella gloria di Dio Padre. Amen, amen. Rit. 
 

G. Preghiamo insieme il Signore. 
 
Tutti sostano alcuni istanti in preghiera silenziosa. Poi chi guida dice: 
 
G. Il tuo aiuto, Signore, ci renda sempre lieti nel tuo servizio, perché solo nella 
dedizione a te, fonte di ogni bene, possiamo avere felicità piena e duratura. Per 
il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te, 
nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. 
T. Amen. 
 
 
 

 

INNO DI LODE 

Col cuore colmo di gioia, rendiamo grazie a Dio per i doni del suo amore. 



 
 
 
 
 
Prima Lettura     
 

Lettore:  
Ascoltiamo la Parola di Dio 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. Parola di Dio 
T. Rendiamo grazie a Dio

Salmo Responsoriale  (dal Sal 127) 
 

Rit. 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. Rit. 
 
La tua sposa come vite feconda 
nell’intimità della tua casa; 

 

IN ASCOLTO DELLA PAROLA 

Si apre la Bibbia, ci si siede e si leggono le letture, tratte dalla Liturgia del 
giorno. 



i tuoi figli come virgulti d’ulivo 
intorno alla tua mensa. Rit. 
 
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! Rit. 
 

Si può cantare – o recitare -  l’acclamazione al Vangelo: durante il canto si alza 
la Bibbia (o il Vangelo) in segno di onore e rispetto. 
 

ACCLAMAZIONE AL VANGELO 
 

Alleluia, alleluia. Cf Mt 15,4-5 
Rimanete in me e io in voi, dice il Signore, 
chi rimane in me porta molto frutto. Alleluia.    
 
 

Vangelo   Mt 25, 14-30 
 

Lettore: Ascoltiamo con attenzione la Parola del Signore dal vangelo secondo 
Matteo 

T. Sia lode a te, Signore! 
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”». Parola del Signore 
T. Sia lode a te, o Cristo 
 

Mentre si ripete il canto di acclamazione al Vangelo ciascuno bacia la Bibbia (o il 
Vangelo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LA PAROLA SI FA CARNE NELLA NOSTRA VITA 

Alcune brevi riflessioni:  

  Un concreto riscontro della parabola dei talenti lo possiamo trovare nel 
matrimonio perché l’amore degli sposi è un dono che discende dall’amore di Dio 
stesso e nel quale i coniugi, mediante il loro libero consenso, realizzano la loro 
vocazione di donarsi l’uno all’altro, senza riserve e senza limiti, mettendosi in gioco 
completamente. 

Gli sposi infatti, in forza del Sacramento, vengono chiamati a una vera e propria 
missione, perché possano rendere visibile l’amore con cui Cristo ama la sua Chiesa, 
a partire dalle cose semplici, ordinarie, nella fedeltà e nel servizio. 

Tutta la vita della coppia, allora, diventa un ordinario da vivere straordinariamente, 
perché abitato da una grazia straordinaria. 

Davvero un disegno stupendo quello che è insito nel sacramento del Matrimonio! E 
si attua nella quotidianità e nella semplicità dei piccoli gesti di tenerezza come una 
carezza, un cibo preparato con cura, un soprannome affettuoso, una parola 
scherzosa che scioglie le tensioni, la pazienza di ascoltare, il desiderio di abbracciarsi, 
ma anche nella fragilità della condizione umana in cui diventa necessario 
perdonare, chiedere scusa, saper attendere. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terminata la riflessione e la condivisione sul Vangelo si possono fare alcune 
preghiere spontanee per le necessità della famiglia, della Chiesa, del mondo. 
 
G. Preghiamo dicendo insieme: Signore!, speranza nostra, ascoltaci 
 
Preghiere spontanee 

 

 L’amore coniugale viene così custodito e coltivato, e in questo modo può 
crescere, diventare fecondo altrimenti inaridisce. L’amore fecondo induce ad aprirsi 
alla vita, anche alla nuova vita, perché non può esaurirsi all’interno della coppia, 
deve potersi moltiplicare. Così l’amore fecondo trasforma la coppia in famiglia, luogo 
privilegiato in cui si impara il nome di Dio, e il suo nome più bello è: amore, padre e 
madre. 

I talenti però non si riferiscono esclusivamente all’Amore, da cui comunque ha origine 
tutto, ma il loro significato va esteso anche a tutti quei doni che Dio ci consegna e 
di cui si aspetta che ne facciamo buon uso: la Parola, i Sacramenti, la fede, la 
speranza, la carità, il creato, la vita stessa… 

Opinione molto diffusa è invece quella di intendere il talento come capacità o 
attitudine innata a fare qualche cosa, l’essere “portati” per qualcosa, che induce a 
considerare anche ciò come dono di Dio, ma che rischia di contrassegnare e 
ingabbiare la propria vita se inseriti in una esasperata logica del “far fruttare il dono”. 

La parabola inoltre ci dice che questi talenti vengono dati secondo le capacità 
di ognuno. Ma se intendiamo con capacità l’abilità di fare qualche cosa, di svolgere 
una funzione, di riuscire nella realizzazione di un compito, possiamo anche 
fraintendere Dio e ritenerlo un dio ingiusto, che fa preferenze e non dà le stesse 
possibilità a tutti in eguale misura.  

Se però per “capacità” intendiamo anche la quantità massima che un recipiente 
può contenere, possiamo leggere la parabola dei talenti anche alla luce del miracolo 
delle nozze di Cana: il Signore trasforma l’acqua, che riempie fino all’orlo le nostre 
anfore di capacità differenti, in vino eccellente (i talenti). Questo vino deve però 
essere distribuito ai commensali affinché possano gustarlo ed apprezzarlo, non può 
essere lasciato nelle anfore. Non c’è ingiustizia in questo, perché ogni anfora 
contiene vino fino all’orlo e da ogni anfora si dovrebbe poter attingere secondo 
quanto può contenere. 

 



G. Adesso, tutti insieme, preghiamo come il Signore ci ha insegnato: 
T. Padre nostro… 

 
 

 
 
 
 
 

Un genitore, o entrambi, a mani giunte dice:  
 

Signore Gesù Cristo 
che hai prediletto i piccoli  
e hai detto: chi accoglie uno di loro accoglie me,  
esaudisci le nostre preghiere per questi nostri figli;  
tu che li hai fatti rinascere nel Battesimo,  
custodiscili e proteggili sempre,  
perché nel progredire degli anni  
rendano libera testimonianza della loro fede  
e forti della tua amicizia  
perseverino con la grazia dello Spirito  
nella speranza dei beni futuri. 
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.  
T.  Amen. 
 

Ogni genitore, traccia il segno della croce sulla fronte dei suoi figli senza dire 
nulla.  Quindi chi guida dice: 
 

G. Il Signore benedica, protegga e faccia crescere sempre nell’amore la nostra 
famiglia, lui che è Padre e Figlio e Spirito Santo. 

T. Amen 
G. Benediciamo il Signore. 
T. Rendiamo grazie a Dio. 

 

BENEDIZIONE FINALE 

Si conclude la preghiera invocando la benedizione del Signore: i genitori 
possono benedire i figli, se presenti. 


