
Ufficio Catechistico di Ugento - S. Maria di Leuca ~ La Parola per la Famiglia (16 novembre 2014) 

a cura di don Gionatan De Marco, direttore UCD 

Insieme: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spiri-

to Santo. Amen. 

 

Mamma (o un genitore) accendendo una candela: 
Beati noi se camminiamo  

ascoltando ciò che Gesù ha detto. 

Beati noi se seguiamo la sua Parola e il suo esempio, 

e lo cerchiamo con tutto il cuore.  

Gioiamo seguendo Gesù, è Lui il nostro tesoro! 

Ci piace seguirti, Signore, 

non dimenticheremo la tua Parola.  

 

Breve pausa di silenzio 

 

Figlio/a: Domenica prossima, Gesù cosa ci dirà di 

bello durante la Messa? 

 

Papà (o un genitore): Domenica, Gesù ci suggerirà 

una parola importantissima che non dovremmo mai 

dimenticare se vogliamo essere persone felici e, insie-

me, una famiglia superstratosfericamente felice! 

 

Mamma (o un genitore): Gesù racconterà una parabo-

la, una storia, conosciuta come la parabola dei talenti. 

Un talento, corrisponde a 150 kg d’oro. Gesù racconta 

che un signore, dovendo partire, chiamò tre servi. Al 

primo regalò 5 talenti, al secondo ne regalò 2, al terzo 

ne regalò 1 solo. Ma uno poteva bastare per diventare 

ricco! I primi due non li tennero per sé, li usarono gua-

dagnandone il doppio. Il terzo, invece, dimenticandosi 

di averli ricevuti da un signore generoso, lo nascose 

sotto terra e, quando il signore tornò, glielo riconsegnò 

tale e quale. Il signore lodò i servi che avevano rad-

doppiato il suo regalo, mentre cacciò via il servo pi-

gro. 

 

Papà (o un genitore): Cosa ci vuole dire Gesù con 

questa pagina di Vangelo? Il talento, questo immenso 

tesoro è la vita che Gesù ha donato ad ognuno di noi! 

Non è soltanto la vita umana, quella che abbiamo rice-

vuto da mamma e papà, ma è anche la vita di Grazia 

che con il Battesimo Gesù ha donato a ciascuno di noi. 

Un talento che possiamo “nascondere”, per paura…

forse anche per paura di commettere qualche peccato, 

o che possiamo correre il rischio di trasformarlo in 

impegno, cercando di moltiplicare la vita bella che 

Gesù ci ha donato in modo generoso e gratuito. Ma 

non è una moltiplicazione di quantità, bensì di qualità! 

Moltiplicare la bellezza che Gesù ha messo in ognuno 

di noi, moltiplicare la gioia che Gesù ha messo in 

ognuno di noi, moltiplicare i sogni che Gesù ha messo 

in ognuno di noi… soprattutto il sogno del Paradiso. 

 

Breve pausa di silenzio 

 

Figlio/a: Domenica andremo insieme a Messa, per 

ringraziare il Signore che ha donato a ciascuno di noi 

il talento straordinario della sua Bellezza. Chiederemo 

a Gesù di non essere impauriti e pigri nel fare il bene, 

ma coraggiosi testimoni di quanto è bella la vita quan-

do la si spende per AMARE! 

 

Insieme: Padre nostro… 

 

Papà (o un genitore): Benedizione 

Il Signore ti [vi] custodisca,  

ti [vi] faccia crescere nel suo amore  

perché tu [voi] viva [viviate] in maniera degna 

 della tua [vostra] vocazione.  

Il papà (o un genitore) segna con il pollice il segno 

della croce sulla fronte del/dei figlio/i e la mamma (o 

un genitore lo/li bacia sulla fronte. 


