XXXIII Domenica del Tempo Ordinario – Anno A
Colore liturgico: Verde

“Sei stato fedele nel poco… prendi parte alla gioia del tuo padrone”
Per ASCOLTARE
il VANGELO,
per poterlo
accogliere
e vivere,
è importante riuscire
a fare un po’ di silenzio
e chiedere sempre aiuto
allo Spirito Santo:

+ Dal Vangelo secondo Matteo

O Spirito di Dio,
apri il mio cuore
all’ascolto della tua Parola.
Vinci ogni mia distrazione
e pigrizia
perché la tua Parola
possa entrare
nel terreno del mio cuore
e portare molto frutto.
Amen.
(25,14-30)

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”».

1 Con il colore nero (il colore della scrittura) cerchia i
personaggi, sottolinea i luoghi, fai una casella intorno alle
indicazioni di tempo.
2 Con il colore blu (il colore del cielo) sottolinea nel Vangelo
la parola o la frase che più ti ha colpito: è la parola che il
Signore suggerisce a te personalmente.
Fermati su quella parola e chiediti perché il Signore la
suggerisce a te in questo momento della tua vita.
3 Con il colore rosso (il colore del cuore umano) rispondi
alla Parola del Signore scrivendo una preghiera: una
richiesta particolare al Signore, un ringraziamento o una
preghiera per qualcuno che ha bisogno, per delle situazioni
che conosci e che il Vangelo ti suggerisce con questo
brano.
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
4 L’ascolto della Parola di Dio fa nascere in te il desiderio di
conoscere meglio il Signore, di gustare di più la preghiera,
di essere più generoso nelle buone azioni… di amare e di
vivere di più nell’amore.
Con il colore verde (il colore della natura che germoglia,
cresce e porta frutto) scrivi un proposito che nasce
dall’ascolto del Vangelo, da vivere concretamente nella tua
vita e che può aiutarti a crescere come persona e come
cristiano.
Il proposito che scegli deve aiutarti a cambiare un po’ in
meglio la tua vita (poco alla volta, ma con costanza).
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

Così la Parola del Signore diventa davvero una luce che guida i tuoi passi

Ascolta, rifletti, prega e vivi: 1. Leggi e ascolta il Vangelo, lasciandoti aiutare dalla traccia a 4colori - 2. Fai cinque talenti (soldi)
di cartoncino - 3. Scrivi su una delle facce di ogni talento un dono che hai ricevuto da Dio e dall’altra quello che vuoi fare per “farlo
fruttare” - 4. Offri a Gesù i tuoi talenti, ringrazialo per i doni ricevuti e chiedigli di aiutarti a fare sempre tutto il possibile per “farli
fruttare”, cioè per metterli a disposizione degli altri, per rendere più bella la tua vita e il mondo in cui viviamo… per essere felice.

