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FESTA DEL GRAZIE! 
 

 
Saluto e accoglienza (don Giancarlo) 
 
Canto: Alleluia, la nostra festa 
 
Presentazione dell’incontro (catechista) 
 
Vangelo: La parabola dei talenti 
 
Un uomo, dovendo partire per un viaggio, chiamò i suoi servi e consegnò loro i suoi beni. Al 
primo servo il padrone diede cinque talenti, al secondo due, al terzo uno, a ciascuno secondo 
la sua capacità. Colui che aveva ricevuto cinque talenti, comprò e rivendette, guadagnando 
altri cinque talenti. Altrettanto fece quello che ne aveva ricevuti due, e ne guadagnò altri due. 
Colui invece che aveva ricevuto un solo talento, andò a fare una buca nel terreno e vi nascose 
il denaro. Tornato a casa il padrone, il primo e il secondo servo presentarono i talenti 
raddoppiati, ricevendo così gli elogi per il loro impegno. Il terzo servo, invece, presentò l’unico 
talento ricevuto dicendo che, per paura di perderlo, lo aveva nascosto sotto terra, suscitando 
così la rabbia del suo padrone, il quale punì il servo fannullone togliendogli l’unico talento e 
dandolo al primo servo, e poi lo cacciò dalla sua casa. 
 
Commento 
 
Tanti anni fa i talenti erano dei soldi, ma per noi vogliono rappresentare dei “doni” che Dio fa 
a ciascuno di noi. Il padrone della parabola è appunto Dio e i servi siamo noi. Se ricevi un 
regalo da qualcuno, che cosa fai, lo lasci incartato e lo riponi in un cassetto, oppure lo scarti e 
cominci ad usarlo? La stessa cosa deve accadere per i “doni” che Dio ci ha dato al momento 
della nostra nascita: intelligenza, volontà, coraggio … Non dobbiamo tenerli chiusi dentro di 
noi, senza metterli a servizio degli altri e anche nostro.  
 
Momento del ringraziamento  
 
Ogni gruppo, partendo dalla 1a elementare fino alle Medie, presenta un segno ed il motivo del 
ringraziamento. Al termine della presentazione di ogni gruppo, tutti ripetono: GRAZIE, GESÙ. 
Prima elementare: Dio è nostro Padre 
Seconda elementare: la bontà di Gesù 
Terza elementare: situazioni concrete in cui è stato messo a frutto il Perdono di Gesù 
Quarta elementare: l’eucaristia 
Quinta elementare: il rispetto 
Medie: … 
 
Padre Nostro cantato 


