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Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 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”». 

 
 

 
 

 
 
 

Il “talento” corrispondeva a 34 chili di oro, cioè, 
pensate… quasi 17 anni di lavoro di un operaio!!!  
Questo vuol dire che il Signore ha dato a tutti, ma 
proprio tutti, tantissimi “talenti”, tantissimi doni. 
 

Dio crede in te, ha fiducia in te! 
L’importante è far “fruttificare” le qualità e i doni 
che hai, mettendoli a disposizione degli altri. 
Non devi aver paura di sbagliare, di essere 
giudicato dagli altri, di essere preso in giro, ma 
mettere a disposizione degli altri le tue qualità. 
Altrimenti i tuoi “talenti” finiranno in una buca, 
seppelliti, (come ha fatto l’ultimo servo), non 
serviranno a niente e a nessuno. 
 
 
 
O Signore, tu non ci chiedi di fare cose più grandi 
di noi, cose di cui non siamo capaci. Ci chiedi di 
guardare nel nostro cuore e di riconoscere che tu 
ci hai fatto dei “doni” splendidi. Aiutaci ad essere 

responsabili, a non tenere solo per noi i tuoi doni 
ma a condividerli con coraggio e fantasia. 

 Pensa: quali sono i tuoi talenti? 
Simpatia, Coraggio, Sincerità, Bontà, Fedeltà, 
Generosità, Rispetto, Cordialità, Collaborazione, 
Capacità di perdono, Amicizia con Gesù, 
Tranquillità, Intelligenza, Gentilezza?  
 

O altri doni? ………………………………… 
 

 

Questa settimana 
diciamo  
no alla paura,  
no alla pigrizia e  
sì ai talenti impiegati 
al 100%,  
sì all’amore  
sì alla condivisione. 
 

 

 

CI IMPEGNIAMO A CONDIVIDERE 
QUALCUNA DI QUESTE QUALITÀ CON GLI ALTRI. 

 

I/le ragazzi/e possono fare disegni o preghiere sul tema 
dei “talenti” (che possiamo mettere in chiesa oppure 
sul Sito, mandandole via Whatsapp al 334 9792382). 

 

1. Oggi è la giornata mondiale dei poveri. Il tema 
di quest’anno è “tendi la tua mano al povero”. 
(Siracide 7,32). Qui il materiale per la preghiera e 
la Messa. 

2. Riprendono le S. Messe feriali del martedì a 
Cavareno, del mercoledì a Amblar, del giovedì 
a Dambel e del venerdì a Romeno. 

 
 
 

Giovedì 12 novembre è morto don Lionello 
Corradini di Tuenno. Aveva 89 anni. Tra l’altro è 
stato vicario parrocchiale a Fondo (1957-1958); 
parroco a Cavareno (1981-1996) e a Don e 
Amblar (1992-1996). 
Lo ricordiamo nelle nostre preghiere. 

AVVISI UNITÀ  PASTORALI 

IL VANGELO DELLA DOMENICA 

CATECHESI …IN CASA 

La Parola per nutrire la fede 

I segni per nutrire la fede 

I gesti e le relazioni per nutrire la fede 

“Sei stato fedele nel poco,  
ti darò potere su molto”. 

mailto:cavareno@parrocchietn.it
mailto:crepazcarlo@gmail.com
https://www.parrocchiealtavaldinon.it/
https://www.parrocchiealtavaldinon.it/wp-content/uploads/2020/11/giornata-dei-poveri-2020-scheda.pdf


S. MESSE DAL 15 AL 22 NOVEMBRE 

 

 
 

Sabato 14 novembre 
18.00 Cavareno: def. ann. Rodolfo Endrizzi - ann. Elena 
Seppi - ann. Delfino Graiff - Daniela, Giuseppe, Emilio e Remigio - 
ann. Viola Zucol in Springhetti e Francesco - Luca Verber - Pietro e 
Elena Battocletti 

20.30 Romeno: def. Corrado Rosati - ann. Arturo e Elma Graiff 
- Paolo e Marco Graiff - ann. Guido Endrizzi - ann. Ezio Marasca - 
ann. Paride Calliari - Valentina e Eugenio Tell - per le anime del 
Purgatorio 
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8.00 Ronzone:  def. Rachele e Aldo Mario Abram - ann. Rino 
Recla ed Enrico - Dino Abram - Ezio Abram 
9.00 Malosco: def. ann. Pietro Locci - ann. Tullio e Franco 
Micheli - Orsolina Bertolini - Bice Marini - Giovanni, Maria e Flora 
Godina 
9.15 Ruffrè:  
10.00 Dambel: def. Fausto e Ida Pedrotti - ann. Aldo e Maria 
Pedrotti - ann. Luigi e Speranza Ziller - Iva Bertolini - Rudi - Silvio 
Pedrotti - ann. Giovanni Verber - Arturo, Serafina e Iginia Giuliani 
10.30 Castelfondo: ann. def. Fortunato Marinelli - ann. 
Giuseppe Magagna - Cornelia Magagna  
10.30 Sarnonico: def. Rita Bonfanti - Mariadanila e Mariarosa 
- Carlo e Caterina Inama - Pio Bolego e Bruna Borzaga 
10.30 Fondo: def. Aldo, Lodovico e Giuseppina Battisti - Emilia 
Graziadei e famiglia - Guido Bertol - Daria Bossini Bertolla -  
Celestina Donà Bertoldi - Luigi Delpini - Elisabetta e Antonio Rocco 
17.00 Salter: per Ottavio e Carmela Pellegrini - Fortunata, 
Carolina e Viola Bott - Velia De Rosa 
18.00 Fondo: def. ann. Agnese Micheli - Lena Cologna Jusko 
- fam. Battisti e Cologna - Francesco Anzelini 

20.00 Don: def. Anna Endrighi e fratelli 
 

Lunedì 16 novembre 
8.30 Fondo: def. Oliva e Orsolina Piechele - fam. Zuech - Ugo 
ed Elvira D’Este - sec. int. offerente 

 

Martedì 17 novembre - S. Elisabetta d’Ungheria 
8.00 Ronzone: def. Rodolfo, Giuseppina e Roberto Seppi -  
8.00 Cavareno: def. Elio Borzaga - Anna Greiter - Secondo 
intenzione Offerente  
9.00 Salter: def. Maria De Marzo - Giulio e Anna Zogmaister   
16.00 Ruffrè:  
16.30 Vasio: def. Remo Profaizer - fratello e sorelle di Emilia 
Profaizer - Alfonso Profaizer - Silvia Covi - Maria Pedergnana - sec. 
int. offerente 

 

Mercoledì 18 novembre - Dedicazione Cattedrale di Trento  
8.00 Sarnonico: def. Mario Inama 

8.30 Amblar: def. Ann. Angelo Pellegrini - Pia Ianes - Genetti e 
Lorenzetti - Modestina Borzaga - Angelo, Giuseppina, Lino e Paola  
8.30 Malosco: def. Bice Marini 
15.40 Castelfondo: ann. def. Sisinio Corazza – sec. int. 
offerente 

 

Giovedì 19 novembre  
8.00 Malgolo: def. Beniamino e Oliva Lezzer   
8.00 Dambel: def.  ann. Padre Vittore Verber - Ines Zambiasi - 
Maria Dalpiaz  
8.30 Fondo: ann. def. Paolo Savignago - ann. Claudio Anzelini 
- ann. Giuseppe Anzelini - Dario e Eligia Battisti - Vittorio e 
Giuseppina Abram 

 

Venerdì 20 novembre  
8.00 Cavareno: def. Fabio, Cesarina, Amabile, Marco e Anna 
Zani  

8.00 Romeno: 
8.30 Fondo: def. Adriano Marches - sec. int. offerente 

16.00 Ruffrè:  
 

Sabato 21 novembre - Presentazione di Maria 
8.30 Fondo: def. ann. Franco Profaizer - sec. int. offerente  

 
 

Sabato 21 novembre  
18.00 Sarnonico: def.  Fratelli Seppi e Dario  
20.30 Dambel: def. Giovanna Pellegrini - Thomas - Ann. 
Giuseppe Zucal - Maria Pia Zucal e Adele Francisci - Gemma 
Giuliani  

 
 

 

Domenica 22 novembre     
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8.00 Ronzone:  def. Terenzio, Enrico e Anna - Luigi Stenico - 
Fam. Rovelli - Dino Abram  
9.00 Amblar: def. Vigilio Sandrin - Marina e Serafino Piffer - 
Alma e Luisa Sandrin - Angelo e Giuseppina - Lino e Paola  
9.00 Tret: def. Giuseppe e Lelia Bertagnolli – ann. Alfredo 
Bertagnolli – Mario e Ida Erspamer – Luigi ed Elvira Turri – Mattia, 
Filomena e Carlo Mitterer 
9.15 Ruffrè: def. Rosa Bertoldi  
10.00 Romeno: def. Ann. Bruna Paganini - Sergio Piccoli - 
Ann.Giuseppe Zucal - Elia e Tullia Graiff - Per le anime del 
Purgatorio - Amalia e Fiorenzo Francisci - Tullio Zucal - Maria e 
Riccardo Bergamo - Flavia Briani (Gruppo Missionario) - Gino Graiff 
- Roberto Pellegrini - Enrico Calliari - Maria e Silvio Asson - Enrico 

e Oliva Graiff - Ann. Luigi e Giulietta Graiff - Elio ed Anna Graiff - 
Ann. Bruno Murari  
10.30 Dovena: def. fam. Valentino Ianes - Ferdinando 
Lorenzetti 
10.30 Cavareno: def. Ann. Pietro Borzaga, Maria ed Emilio - 
Lia e Pietro Recla - Ann. Matteo ed Emma Covi - Giannino Borzaga 
- Pio Bolego e Bruna Borzaga - Ann. Remo Endrizzi - Ettore Betta - 
Don Giuseppe Betta - Adriana - Alberto Zini   
10.30 Fondo: def. Ferdinando Springhetti - Daria Bossini 
Bertolla 
17.00 Malgolo:  
18.00 Fondo: def. Francesco Anzelini - In onore di S. Paolo VI, 
S. Giovanni Paolo II e di Giovanni Paolo I 
20.00 Don: def. Fabio Visintin - Anna Endrighi e fratelli - 
Romano e Natalia Straudi - Quirino e Ida Asson - Aldo Lorenzi - 
Fabio Visintin  

 

 
Avviso pubblico: AFFITTI PRATI 

 

 

1) Nelle bacheche parrocchiali di Romeno, Salter e 
Malgolo è pubblicato il bando per l’affidamento in 
affitto di prati di proprietà della parrocchia di 
Romeno. 
2 La Diocesi e l’IDSC comunicano la disponibilità 
all’affitto di prati nel Comune di Romeno vedi qui. 
 
 

“NUOVO” PADRE NOSTRO 
 

Con la prima domenica di Avvento (29 
novembre) la chiesa italiana userà un nuovo 
Messale. Incominciamo a imparare il “nuovo” 
Padre nostro (con le due piccole modifiche). 
 
 

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, 
e rimetti a noi i nostri debiti 
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, 
e non abbandonarci alla tentazione, 
ma liberaci dal male. 
 

 

https://www.parrocchiealtavaldinon.it/wp-content/uploads/2020/10/AVVISO-PUBBLICO-ROMENO-ARCI-IDSC-3.pdf

