
COMUNITÀ SS. REDENTORE
DOMENICA XIX DEL 

TEMPO ORDINARIO - C
7 AGOSTO 2016

In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: «Non temere, piccolo 
gregge, perché al Padre vostro è 
piaciuto dare a voi il Regno. Ven-
dete ciò che possedete e datelo in 
elemosina; fatevi borse che non 
invecchiano, un tesoro sicuro nei 
cieli, dove ladro non arriva e tar-
lo non consuma. Perché, dov’è il 

vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore. Siate pronti, con 
le vesti strette ai fianchi e le lampade accese; siate simili a 
quelli che aspettano il loro padrone quando torna dalle nozze, 
in modo che, quando arriva e bussa, gli aprano subito.  Beati 
quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli; 
in verità io vi dico, si stringerà le vesti ai fianchi, li farà met-
tere a tavola e passerà a servirli. E se, giungendo nel mezzo 
della notte o prima dell’alba, li troverà così, beati loro!  Cerca-
te di capire questo: se il padrone di casa sapesse a quale ora 
viene il ladro, non si lascerebbe scassinare la casa. Anche voi 
tenetevi pronti perché, nell’ora che non immaginate, viene il 
Figlio dell’uomo». Allora Pietro disse: «Signore, questa parabo-
la la dici per noi o anche per tutti?».  Il Signore rispose: «Chi 
è dunque l’amministratore fidato e prudente, che il padrone 
metterà a capo della sua servitù per dare la razione di cibo 
a tempo debito? Beato quel servo che il padrone, arrivando, 
troverà ad agire così. Davvero io vi dico che lo metterà a capo 
di tutti i suoi averi.  Ma se quel servo dicesse in cuor suo: “Il 
mio padrone tarda a venire”, e cominciasse a percuotere i ser-
vi e le serve, a mangiare, a bere e a ubriacarsi, il padrone di 
quel servo arriverà un giorno in cui non se l’aspetta e a un’ora 
che non sa, lo punirà severamente e gli infliggerà la sorte che 



meritano gli infedeli.  Il servo che, conoscendo la volontà del 
padrone, non avrà disposto o agito secondo la sua volontà, 
riceverà molte percosse; quello invece che, non conoscendola, 
avrà fatto cose meritevoli di percosse, ne riceverà poche.  A 
chiunque fu dato molto, molto sarà chiesto; a chi fu affidato 
molto, sarà richiesto molto di più».

(Vangelo di Luca 12,32-48)

 ) Domenica 7 agosto 2016: DOMENICA XIX DEL TEMPO 
ORDINARIO "C". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-18.00. 
Oggi conclusione Camposcuola medie.

 ) Lunedì 8 agosto: ore 21.00, incontro genitori camposcuo-
la issimi.

 ) Sabato 13 agosto: oggi inizio camposcuola issimi.
 ) Domenica 14 agosto 2016: DOMENICA XX DEL TEMPO 

ORDINARIO "C". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-18.00.
 ) Lunedì 15 agosto 2016: SOLENNITA' DELL'ASSSUNZIO-

NE IN CIELO DELLA BEATA VERGINE MARIA "C". SS. 
Messe ore 7.30-9.30-11.00-18.00.

 ) Sabato 20 agosto: oggi conclusione camposcuola issimi.
 ) Domenica 21 agosto 2016:  DOMENICA XXI DEL 

TEMPO ORDINARIO "C". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-
18.00.

 ) Domenica 28 agosto 2016:  DOMENICA XXII 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...).

 � Battesimi nei mesi di settembre-ottobre: i genitori che 
hanno pensato al Battesimo dei loro figli per i mesi di set-
tembre-ottobre, sono pregati di contattare quanto prima 
don Damiano.



COMUNITÀ SS. REDENTORE
DOMENICA XX DEL 

TEMPO ORDINARIO - C
14 AGOSTO 2016

Gesù In quel tempo, Gesù dis-
se ai suoi discepoli: «Sono venu-
to a portare il fuoco sulla terra; e 
come vorrei che fosse già acceso! 
C’è un battesimo che devo riceve-
re; e come sono angosciato, finché 
non sia compiuto! Pensate che io 
sia venuto a portare la pace sulla 
terra? No, vi dico, ma la divisione. 

D’ora innanzi in una casa di cinque persone si divideranno tre 
contro due e due contro tre; padre contro figlio e figlio contro 
padre, madre contro figlia e figlia contro madre, suocera contro 
nuora e nuora contro suocera».  Diceva ancora alle folle: «Quan-
do vedete una nuvola salire da ponente, subito dite: Viene la 
pioggia, e così accade. E quando soffia lo scirocco, dite: Ci sarà 
caldo, e così accade. Ipocriti! Sapete giudicare l’aspetto della ter-
ra e del cielo, come mai questo tempo non sapete giudicarlo? E 
perché non giudicate da voi stessi ciò che è giusto?»

(Vangelo di Luca 12,49-57)

PARROCCHIA SS. REDENTORE - MONSELICE
Calendario delle Celebrazioni settimanali

Domenica 7 agosto 
2016
DOMENICA XIX 
DEL TEMPO 
ORDINARIO "C"

7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - della Comunità - def.ti fam. Breda 
11.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
18.00: S. Messa - ann. def.ta Sartori Erminia

Lunedì 8 agosto
S. Domenico, Sacerdote 

Oggi non c'è la S. Messa in parrocchia

Martedì 9 agosto
S. Teresa Benedetta della 
Croce - Patrona d'Europa

18.30: S. Messa - def.ti fam. Santiglia

Mercoledì 10 agosto
S. Lorenzo, diac. e mart.

18.30: S. Messa - secondo intenzione (r)



NUMERI UTILI E-MAIL: redentore.monselice@libero.it;
CANONICA TEL. E FAX 0429 73156 -   

SCUOLA INFANZIA 0429 73169  – CENTRO PARROCCHIALE 0429 
74189 EMAIL: cp.donbosco@email.it;

EDUCATORI ACR: acr.redentore@gmail.com
ORARI MESSE E APPUNTAMENTI: www.redentoremonselice.it

Giovedì 11 agosto
S. Chiara d'Assisi

18.30: S. Messa - secondo intenzione (r)

Venerdì 12 agosto 18.30: S. Messa - secondo intenzione (r)

Sabato 13 agosto 18.30: S. Messa - def.to Parisen Toldin Bruno e def.
ti fam. Parisen

Domenica 14 agosto 
2016

DOMENICA XX 
DEL TEMPO 
ORDINARIO "C"

7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - della Comunità - def.to Corsale 
Elia- def.to Giraldo Emilio
11.00: S. Messa - def.ti Zorzan Cesarino e Giuseppe
18.00: S. Messa - def.ti Poli Maria e Lazzarin 
Ettore

Sabato 15 agosto

SOLENNITA’ 
ASSUNZIONE DI 
MARIA

7.30: S.Messa - def.ti fam. Santiglia
9.00: Lodi 
09.30: S. Messa - della comunità 
11.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
18.00 Messa - secondo intenzione (r)

Martedì 16 agosto 18.30: S. Messa - def.ti Belluco Greta, Lino e 
Brugiolo Francesca

Mercoledì 17 agosto 18.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
Giovedì 18 agosto 18.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
Venerdì 19 agosto 18.30: S. Messa - def.ti Gallo Marco, Ernesto, 

Barollo Giuseppina - Lazzarin Giovanni, Marco, 
Giulia

Sabato 20 agosto
S. Bernardo abate

18.30: S. Messa -  secondo intenzione (r)

Domenica 21 agosto 
2016

DOMENICA XXI 
DEL TEMPO 
ORDINARIO "C"

7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - della Comunità - def.to Pedron 
Luigi, Belluco Arturo e Andolfo Maria
11.00: S. Messa - Ann. Def.to Pippa Giuseppe - def.
to Bosello Rino
18.00: S. Messa - def.ti famiglia Santiglia

                                                                                                                                                      


