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PARROCCHIA  SAN  GIOVANNI  BATTISTA 
CALCINAIA 

   33ª SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO 

  
Far fruttificare i propri talenti 

 
Probabilmente abbiamo sentito tante volte nella vita la 
parabola dei talenti. Una di quelle immagini di Gesù più 
riuscite e usate, se ancora oggi, nel tempo dei Talent 
Show, è di moda.  
Non dobbiamo però pensare che il messaggio sia rivolto  
esclusivamente agli adolescenti che stanno impostando la 
propria vita. Non è mai troppo tardi per rendersi conto 
delle proprie capacità e risorse, né per ricordare che non 
sono soltanto merito nostro, né per accorgersi che                       
dovremo fare i conti con la responsabilità di averle                 
accantonate o sciupate.  
Eppure a volte viviamo così, nella routine dell’ordinario, 
senza avere il coraggio di guardare oltre, di spiccare il  
volo, di fare della nostra vita un’opera d’arte. “Avete il 
pennello, avete i colori, dipingete voi il paradiso e poi        
entrateci” (N. Kazantzakis). Sì, possiamo farlo.  
Invece a volte tergiversiamo, rimandiamo, soprassediamo. 
A volte ci sminuiamo, lasciandoci fagocitare da pigrizie e 
paure. A volte ci lasciamo condizionare dalle richieste 
altrui, perché è più facile seguire una strada tracciata                
controvoglia, che scoprire e perseguire la propria.  
Dio è sempre lì a ricordarci che la meta è una sola: la                 
gioia, per sempre. Dio conosce da sempre la bellezza che 
è dentro di noi, fa il tifo affinché un giorno ci guardiamo 
allo specchio e ci compiacciamo delle nostre qualità.  
Senza paragonarci con nessuno, perché la scelta di darci 
un talento anziché cinque è stata del padrone.                                   
Ai suoi occhi non conta la grandezza del quadro, né la 
tecnica usata, né il tempo speso per realizzarlo.                                   
Conta che sia un piccolo grande capolavoro.  
Se lo costruiremo con amore, sarà senz’altro degno di Lui.  

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

SUSCIPE 
 

Prendi e ricevi, Signore, 
tutta la mia libertà, 

la mia memoria, 
la mia intelligenza 

e tutta la mia volontà. 
 
 

Tutto quel che ho e possiedo, 
me l’hai donato tu: 

a te, Signore, io lo rendo. 
 

Tutto è tuo, 
tu puoi disporne 

secondo la tua piena volontà. 
 

Accordami il tuo amore e la tua 
grazia, 

sono abbastanza, per me. 
 

(Ignazio di Loyola)  
 

 
 

 

 
 
 
 
 



Orari messe : Festivi 8.00 - 10.00 - 11.30   Feriali 18.00 

 DOMENICA 16    33ª del tempo ordinario 

 
Non prendete impegni..nel pomeriggio, dalle 16.00, 

in Oratorio, animazione e laboratori.  
Divertimento garantito.  

 
 

   LUNEDÌ 17 

 

Ore 21.30  Prove del coro ragazzi  
 

Ore 21.30 in Oratorio: riunione consiglio d’oratorio 
 

MARTEDÌ 18 
 

 
 

Ore 21.30 Prove del coro parrocchiale 
             
        
       

 MERCOLEDÌ 19 

 
Ore 21.30 Oratorio di Bientina: incontro di                   

formazione per catechisti   
                   

GIOVEDÌ 20 

 
     Ore 21.30 Catechesi per giovani e adulti 

 

 VENERDÌ 21     Presentazione della B.Vergine        
Maria 

 
Ore 21.30 in Oratorio: incontro dei catechisti delle 

Elementari per l’animazione di Avvento 
  
 

SABATO 22 

  
Ore 16.00 - 17.30 Tempo per le Confessioni 

 

  DOMENICA 23    34ª del tempo ordinario 
N.S. GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO 

 
 

IN EVIDENZA : 
 CONSULTA PARROCCHIALE  
La Consulta Parrocchiale è l’organo pastorale costituito da un  
rappresentante di ogni gruppo o associazione della parrocchia, che 
in collaborazione con il Parroco, cura e incrementa le proposte per 
cammini di fede e caritativi per avvicinare i lontani, riscaldare i 
tiepidi e confermare i vicini nella fede. Fanno parte della                        
Consulta: il Parroco, un membro dei catechisti delle elementari, 
uno del cammino di cresima, uno del gruppo giovanissimi, uno 
dell’ Acr, uno del coro parrocchiale, uno del coro dei ragazzi, uno 
della S. Vincenzo, uno della Deputazione, uno degli Scout, uno 
dell’ Asilo parrocchiale, uno degli affari economici, uno delle 
Acli, uno dell’ oratorio. La prossima Consulta si terrà Lunedì’ 24 
alle ore 21,30 e all’ordine del giorno ci sarà:  a) nomina del                       
proprio rappresentante alla Consulta. b) Il piano pastorale dell’Ar-
civescovo. Una chiesa con le porte spalancate - si legga il n° 93 
degli orientamenti-. proposte concrete di attuazione!                       
c) Comunicazioni, se ce ne sono da parte dei gruppi. d) Varie ed 
eventuali.   

 RITIRO SPIRITUALE 
Comunichiamo per tempo, così che ciascuno possa organizzarsi al 
meglio ed essere presente, che il 14  Dicembre si terrà a                             
S. Cerbone il nostro annuale Ritiro Spirituale in preparazione 
al S. Natale. Come di consueto il r itiro inizierà al mattino e si 
concluderà nel tardo pomeriggio; abbiamo predisposto il servizio 
di Baby-sitter.! Ora non resta che rifletterci, organizzarsi e                      
comunicare la propria adesione a don Roberto entro Domenica 8 
Dicembre.  

 CATECHISTI: AVVENTO 
Venerdì  21 alle ore 21,30 tutti i catechisti delle elementari si 
ritroveranno insieme in Oratorio per organizzare l’animazione 
delle messe delle Domeniche di Avvento. Sarà l’occasione an-
che per poter fare una prima verifica del percorso catechistico in 
atto e soprattutto per correggere e migliorare, se necessario, il 
cammino che ci sta davanti. E’ importante la presenza di tutti. 
Ricordo                    inoltre che all’Oratorio di Bientina è iniziato 
il cammino di                     formazione dei catechisti dal tema: 
Come educare in Famiglia alla Fede. Prossimi incontri: 19 e 26 
Novembre. 

 GIORNATA NAZIONALE RACCOLTA GENERI                    
ALIMENTARI  29 NOVEMBRE 

La S.Vincenzo De Paoli di Calcinaia  sarà presente nei                         
supermercati:  Simply di via Garibaldi  -  Simply  e  LDL  via M. 
Polo “zona I Moretti”  e  Penny a Fornacette. 
Chiediamo la disponibilità di giovani ed adulti per turni di                     
presenza di 2 ore negli orari di apertura dei supermercati                      
8,00  -  20,00. Telefonare entro domenica 23 p.v. a  Morelli                  
Alfredo cell.  3492993317 e Meliani Fabio  0587/489479  cell.  
3498167907. 

 FILM TERRA DI MARIA: SEMPLICEMENTE                   
STUPENDO!!!!! 

C’era una volta, Dio. E vissero tutti felici e contenti. Addio, Padre 
Nostro. A mai più rivederci, esseri celesti. Se non vi vediamo, non 
vi crediamo. Abbiamo deciso di vivere come se non ci foste.                  
Nonostante questo, milioni di persone continuano a parlare con 
Gesù Cristo, che chiamano “Fratello”. E con la Vergine Maria, 
che chiamano “Madre”. Credono che siamo tutti figli di Dio e 
quindi lo chiamano “Padre”. L’Avvocato del Diavolo riceve una 
nuova missione: interrogare, senza paura, chi confida ancora nelle 
ricette del Cielo. Sono dei truffatori? O dei truffati? Se scoprirà 
che le loro convinzioni sono false, continueremo come abbiamo 
fatto finora. Ma...se non fosse una favola. In visione presso il  
Cinema Cineplex di Pontedera Venerdi 28 Novembre ore 20,30.  
 
 
 
  


