
COMUNITÀ SS. REDENTORE
DOMENICA XIV DEL 

TEMPO ORDINARIO - C
3 LUGLIO 2016

In quel tempo, il Signore designò 
altri settantadue e li inviò a due a 
due davanti a sé in ogni città e luo-
go dove stava per recarsi. Diceva 
loro: «La messe è abbondante, ma 
sono pochi gli operai! Pregate dun-
que il signore della messe, perché 
mandi operai nella sua messe! An-
date: ecco, vi mando come agnelli 
in mezzo a lupi; non portate borsa, 
né sacca, né sandali e non ferma-
tevi a salutare nessuno lungo la 

strada. In qualunque casa entriate, prima dite: “Pace a questa 
casa!”. Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà 
su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Restate in quella casa, 
mangiando e bevendo di quello che hanno, perché chi lavora 
ha diritto alla sua ricompensa. Non passate da una casa all’al-
tra. Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate 
quello che vi sarà offerto, guarite i malati che vi si trovano, e 
dite loro: “È vicino a voi il regno di Dio”. Ma quando entrerete in 
una città e non vi accoglieranno, uscite sulle sue piazze e dite: 
“Anche la polvere della vostra città, che si è attaccata ai nostri 
piedi, noi la scuotiamo contro di voi; sappiate però che il regno 
di Dio è vicino”. Io vi dico che, in quel giorno, Sòdoma sarà trat-
tata meno duramente di quella città». I settantadue tornarono 
pieni di gioia, dicendo: «Signore, anche i demòni si sottomettono 
a noi nel tuo nome». Egli disse loro: «Vedevo Satana cadere dal 
cielo come una folgore. Ecco, io vi ho dato il potere di camminare 
sopra serpenti e scorpioni e sopra tutta la potenza del nemico: 
nulla potrà danneggiarvi. Non rallegratevi però perché i demòni 
si sottomettono a voi;  rallegratevi piuttosto perché i vostri nomi 
sono scritti nei cieli».

(Vangelo di Luca 10,1-12.17-20)



A tre settimane dall'apertura della Giornata Mondiale 
della Gioventù a Cracovia, vorremmo lasciarci guidare dalle pa-
role di Papa Francesco rivolte a tutti, anche agli adulti, per "pre-
pararci":

“So quanto è cara a tutti voi la croce delle GMG – dono di 
san Giovanni Paolo II – che fin dal 1984 accompagna tutti i vo-
stri Incontri mondiali. Quanti cambiamenti, quante conversioni 
vere e proprie sono scaturite nella vita di tanti giovani dall’in-
contro con questa croce spoglia! Forse vi siete posti la domanda: 
da dove viene questa forza straordinaria della croce? Ecco 
dunque la risposta: la croce è il segno più eloquente della mi-
sericordia di Dio! Essa ci attesta che la misura dell’amore di 
Dio nei confronti dell’umanità è amare senza misura!

Nella croce possiamo toccare la misericordia di Dio e la-
sciarci toccare dalla sua stessa misericordia! Qui vorrei ricor-
dare l’episodio dei due malfattori crocifissi accanto a Gesù: 
uno di essi è presuntuoso, non si riconosce peccatore, deride il 
Signore. L’altro invece riconosce di aver sbagliato, si rivolge al 
Signore e gli dice: «Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo 
regno». Gesù lo guarda con misericordia infinita e gli risponde: 
«Oggi con me sarai nel paradiso» (cfr Lc 23, 32.39-43). Con quale 
dei due ci identifichiamo? Con colui che è presuntuoso e non 
riconosce i propri sbagli? Oppure con l’altro, che si riconosce bi-
sognoso della misericordia divina e la implora con tutto il cuore? 
Nel Signore, che ha dato la sua vita per noi sulla croce, trovere-
mo sempre l’amore incondizionato che riconosce la nostra vita 
come un bene e ci dà sempre la possibilità di ricominciare.

La Parola di Dio ci insegna che «si è più beati nel dare che 
nel ricevere» (At 20,35). Proprio per questo motivo la quinta Be-
atitudine dichiara felici i misericordiosi. Sappiamo che il Signo-
re ci ha amati per primo. Ma saremo veramente beati, felici, 
soltanto se entreremo nella logica divina del dono, dell’amore 
gratuito, se scopriremo che Dio ci ha amati infinitamente per 
renderci capaci di amare come Lui, senza misura".



 ) Domenica 3 luglio 2016: DOMENICA XIV DEL TEMPO 
ORDINARIO "C". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-18.00. 
Alle 11.00, celebrazione battesimale di Taschin Riccar-
do. Oggi Festa d'estate.

 ) Giovedì 7 luglio: serata finale del Grest (Italia permetten-
do...).

 ) Sabato 9 luglio: oggi partenza camposcuola ragazzi ele-
mentari.

 ) Domenica 10 luglio 2016: DOMENICA XV DEL TEMPO 
ORDINARIO "C". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-18.00.

 ) Sabato 16 luglio: oggi termine camposcuola elementari.
 ) Domenica 17 luglio 2016: DOMENICA XVI DEL TEMPO 

ORDINARIO "C". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-18.00.
 �  AVVENIRE, FAMIGLIA CRISTIANA e DIFESA DEL PO-
POLO: li possiamo trovare ogni domenica in chiesa.

 � Iniziative di carità e lavori in parrocchia: struttu-
ra “Cinque Dita“, Progetto Gemma, adozioni per Padre 
Eros, tetto della chiesa... secondo le possibilità.

 � E' possibile "adottare" anche famiglie della Parrocchia in 
situazioni di grave disagio (bastano 5 € al mese...).

 � 8 per mille a chiesa cattolica e 5 per mille a Cinque 
dita: Codice fiscale per Cinque Dita: 91024410283.
 
 
 
 

*  Ormai entriamo nell'ultima settimana, alla ricerca della porta stra-
ordinaria... Ci aspettano ancora momenti di preghiera assieme, 
incredibili avventure, giochi e -per finire- la grande serata conclu-
siva: sul sito parrocchiale tutte le informazioni !

* Campiscuola interparrocchiali 2016:
  *Elementari (III-IV-V) dal 9 al 16 luglio, a Maso Regolo: posti  
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PARROCCHIA SS. REDENTORE - MONSELICE
Calendario delle Celebrazioni settimanali

Domenica 3 luglio 
2016

DOMENICA XIV 
DEL TEMPO 
ORDINARIO "C"

7.30: S. Messa - def.ti Giacarello Rosmunda e 
Berto Enrico
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - della Comunità - 
ann. def.to Belluco Ottavio - def.ti Elena Baldon 
Osvaldo e Sieve Elena
11.00: S. Messa - Celebrazione Battesimale di 
Taschin Riccardo - 30° di def.to Ferraretto Dino e 
def.ti della famiglia
18.00: S. Messa - def.ti Bevilacqua Carlo e Silvan 
Antonietta

Lunedì 4 luglio Oggi non c'è la S. Messa in parrocchia
Martedì 5 luglio 18.30: S. Messa - secondo intenzione (r) 
Mercoledì 6 luglio 18.30: S. Messa - def.ti fam. Pandolfo e Santiglia
Giovedì 7 luglio 18.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
Venerdì 8 luglio 18.30: S. Messa - 30° di def.to Santiglia Giuseppe
Sabato 9 luglio 16.30: confessioni in chiesa

18.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
Domenica 10 luglio 
2016

DOMENICA XV 
DEL TEMPO 
ORDINARIO "C"

7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - della Comunità - 
def.ti Elena ed Ottavio Belluco
11.00: S. Messa - def.to Bosello Rino
18.00: S. Messa - 25° Anniversario di Matrimonio 
di Temporin Alberto e Baraldo Lorena

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
            

    in lista di attesa.
  * Medie (I-II-III), dal 1 al 7 agosto ad Asiago. Iscrizioni chiuse.
  * Per i giovanissimi (delle superiori), dal 13 al 20 agosto a   

 Maso Regolo. Iscrizioni in Centro Parrocchiale.


