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13. TALENTI

La Chiesa è un insieme di gente di-
versa: giovani, vecchi, belli, brutti, alti, 
simpatici e non, gaudenti e tristi, buo-
ni e cattivi: non importa. 

Ciò che accomuna queste persone 
è aver incontrato in qualche modo 
Gesù, il Signore, l’amico, il fratello...

La Chiesa è così un insieme di perso-
ne, e per questo diventa anche un’or-
ganizzazione: la Parrocchia, un movi-
mento ecclesiale, un ordine religioso 
pian piano si strutturano.

Ci sono molti bisogni, tutti reali: pulire 
le aule del catechismo, la segreteria, 
i fiori in chiesa, la gestione del parco 
giochi, il catechista, l’animatore, ge-
stire l’economia, aggiustare le cose 
che si rompono… servizi che nascono 
dai bisogni.

E spesso il povero parroco (o chi per 
lui) va in giro cercando volontari: mi 
dai una mano per il catechismo? C’è 
bisogno… e per pulire le aule? C’è bi-
sogno… e mi tagli l’erba del campet-
to? C’è bisogno…

Soffocati dai bisogni, ci siamo dimen-
ticati di fare la domanda vera da fare 
ai cristiani: “Tu, che hai incontrato in 
qualche modo Gesù, cosa ameresti 
fare? Cosa ti piacerebbe fare? Quali 
sono i doni belli che ti ritrovi nel cuore 
e che ti piace regalare?”

Ecco la questione: partire dai biso-
gni (che sono tanti) o dai talenti? 
Iniziare dalle urgenze o dai doni 
specifici di ciascuno?
 
Questa seconda è un’altra prospetti-
va, che ci piacerebbe diventasse crite-
rio per stare nella Chiesa.

Certo, la chiesa si basa sul servizio: 
ognuno regala tempo ed energie per-
ché altri possano conoscere e incon-
trare Gesù. Lo fai volentieri sempre e 
solo come risposta: mi hai dato tanto 
Signore, qualcosa voglio restituire.
Ma fare cosa?
 
Pensa che bello se ciascuno potesse 
fare ciò che gli piace. E quindi vor-
remmo entrare in questa strada, dove 
impariamo a conoscere i talenti di cia-
scuno e per metterci a servizio a parti-
re da quelli, non solo dai bisogni.

È un’altra cosa.
Ma molto più divertente: ciascuno fa 
ciò che gli piace!

Ecco la sfida: una Chiesa che si fonda 
sui talenti, e con questi risponde ai bi-
sogni!

#andràtuttonuovo: parole per accogliere il nuovo

https://www.youtube.com/watch?v=8WaEL2518NM&list=PL40Enswgu3OKzsvDdNvXYIa0nWBcyHTT3&index=13


Dal Vangelo secondo Matteo (21, 28-32)

In quel tempo, Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: 
«Ascoltate un’altra parabola: c’era un uomo, che possedeva un terreno e vi 
piantò una vigna. La circondò con una siepe, vi scavò una buca per il torchio e 
costruì una torre. La diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano. 
Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi servi dai contadini a 
ritirare il raccolto. Ma i contadini presero i servi e uno lo bastonarono, un altro 
lo uccisero, un altro lo lapidarono. Mandò di nuovo altri servi, più numerosi dei 
primi, ma li trattarono allo stesso modo. 
Da ultimo mandò loro il proprio figlio dicendo: “Avranno rispetto per mio fi-
glio!”. Ma i contadini, visto il figlio, dissero tra loro: “Costui è l’erede. Su, ucci-
diamolo e avremo noi la sua eredità!”. Lo presero, lo cacciarono fuori dalla vigna 
e lo uccisero. 
Quando verrà dunque il padrone della vigna, che cosa farà a quei contadini?». 
Gli risposero: «Quei malvagi, li farà morire 
miseramente e darà in affitto la vigna ad al-
tri contadini, che gli consegneranno i frutti a 
suo tempo». 
E Gesù disse loro: «Non avete mai letto nelle 
Scritture:
“La pietra che i costruttori hanno scartato
è diventata la pietra d’angolo;
questo è stato fatto dal Signore
ed è una meraviglia ai nostri occhi”?
Perciò io vi dico: a voi sarà tolto il regno di 
Dio e sarà dato a un popolo che ne produca 
i frutti».

ORARIO MESSE FERIALI: 
CASALEONE dal lunedì al venerdì alle ore 8.00  
SUSTINENZA il martedì e il venerdì alle 18.30 

ORARIO MESSE PREFESTIVE: 
VENERA  ore 17.00
CASALEONE  ore 18.00
SUSTINENZA  ore 19.00

ORARIO MESSE FESTIVE: 
CASALEONE ore 8.30 - 11.00 - 18.30 
VENERA         ore 9.30

  SUSTINENZA ore 10.00
 

ORARIO CONFESSIONI:
A SUSTINENZA il VENERDÌ  dalle 17.00 alle 18.30 
A CASALEONE il SABATO   dalle 16.00 alle 18.00 
A VENERA prima delle messe.

PARROCCHIA DI SAN BIAGIO (Casaleone)
IBAN:  IT 45 X 05034 59340 000000000234
PARROCCHIA S. GIACOMO MAGGIORE (Sustinenza)
IBAN:  IT 65 Y 05034 59340 000000000334
PARROCCHIA SANTA MARIA REGINA (Venera)
IBAN:  IT 85 Z 05034 59340 000000000434

XXVII domenica del tempo ordinario -A-
Is 5,1-7 ; Sal 79 ; Fil 4,6-9 ; Mt 21,33-43

LA VIGNA DEL SIGNORE E’ LA CASA D’ISRAELE

  CONTATTI

  

parrocchiecasaleone

Segreteria Tel. 0442 331713

parrocchiacasaleone@gmail.com

www.parrocchiecasaleone.it

    Per ricevere
   le informazioni 
            WhatsApp

                    CLICCA SULL’ ICONA

Parrocchie Casaleone

  Punta il QR Code 
  e accedi 
  al sito

https://www.facebook.com/parrocchiecasaleone
http://www.parrocchiecasaleone.it
https://chat.whatsapp.com/IjWcON7znml5hUWGzrzqKg
https://www.youtube.com/channel/UC5PdUYLQ4Xpf-Kvo9sGGP8w

