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In quel tempo, mentre erano in cam-
mino, Gesù entrò in un villaggio e 
una donna, di nome Marta, lo ospitò. 
Ella aveva una sorella, di nome Ma-
ria, la quale, seduta ai piedi del Si-
gnore, ascoltava la sua parola. Marta 
invece era distolta per i molti servizi. 
Allora si fece avanti e disse: «Signore, 
non t’importa nulla che mia sorella 
mi abbia lasciata sola a servire? Dille 

dunque che mi aiuti». Ma il Signore le rispose: «Marta, Marta, tu 
ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di una cosa sola c’è biso-
gno. Maria ha scelto la parte migliore, che non le sarà tolta».

(Vangelo di Luca 10,38-42)

 ) Domenica 17 luglio 2016: DOMENICA XVI DEL TEMPO 
ORDINARIO "C". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-18.00. 
Alle 11.00, 20° anniversario di matrimonio di Emanuele 
Roveroni e Monica Moretto.

 ) Martedì 19 luglio: partenza GIOVANI PER CRACOVIA per 
partecipare alla GMG con Papa Francesco.

 ) Domenica 24 luglio 2016: DOMENICA XVII DEL TEMPO 
ORDINARIO "C". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-18.00.

 ) Martedì 26 luglio: apertura ufficiale della GMG.
 ) Venerdì 29 luglio: in serata, Via Crucis col Papa.
 ) Sabato 30 luglio: VEGLIA NOTTURNA COL PAPA.
 ) Domenica 31 luglio 2016:  DOMENICA XVIII DEL TEM-

PO ORDINARIO "C". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-18.00. 
A Cracovia, S. MESSA CONCLUSIVA della GMG.

 )  Lunedì 1 agosto: da oggi fino al 7 agosto, camposcuo-
la ragazzi delle medie. Dal mezzogiorno di oggi a tut-
ta la giornata di domani, nelle chiese parrocchiali si 
può acquistare l’indulgenza della Porziuncola (Per-
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Gesù si trovava in un luogo a pregare; 
quando ebbe finito, uno dei suoi di-
scepoli gli disse: «Signore, insegnaci 
a pregare, come anche Giovanni ha 
insegnato ai suoi discepoli». Ed egli 
disse loro: «Quando pregate, dite: 
“Padre, sia santificato il tuo nome, 
venga il tuo regno; dacci ogni giorno 
il nostro pane quotidiano, e perdona 

a noi i nostri peccati, anche noi infatti perdoniamo a ogni nostro 
debitore, e non abbandonarci alla tentazione”». Poi disse loro: 
«Se uno di voi ha un amico e a mezzanotte va da lui a dirgli: 
“Amico, prestami tre pani, perché è giunto da me un amico da 
un viaggio e non ho nulla da offrirgli”; e se quello dall’interno gli 
risponde: “Non m’importunare, la porta è già chiusa, io e i miei 
bambini siamo a letto, non posso alzarmi per darti i pani”, vi 
dico che, anche se non si alzerà a darglieli perché è suo amico, 
almeno per la sua invadenza si alzerà a dargliene quanti gliene 
occorrono. Ebbene, io vi dico: chiedete e vi sarà dato, cercate e 
troverete, bussate e vi sarà aperto. Perché chiunque chiede rice-
ve e chi cerca trova e a chi bussa sarà aperto.  Quale padre tra 
voi, se il figlio gli chiede un pesce, gli darà una serpe al posto del 
pesce? O se gli chiede un uovo, gli darà uno scorpione? Se voi 
dunque, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, 
quanto più il Padre vostro del cielo darà lo Spirito Santo a quelli 
che glielo chiedono!».

(Vangelo di Luca 11,1-13)
don d’Assisi). L’opera prescritta è la devota visita alla 
chiesa, con la recita del Padre Nostro e il Credo, oltre 
una adeguata confessione e comunione eucaristica.

 �  Don Damiano nelle prossime settimane sarà as-
sente, per la Gmg di Cracovia. Per necessità gravi 
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In quel tempo, uno della folla disse 
a Gesù: «Maestro, di’ a mio fratel-
lo che divida con me l’eredità». Ma 
egli rispose: «O uomo, chi mi ha 
costituito giudice o mediatore so-
pra di voi?».  E disse loro: «Fate at-
tenzione e tenetevi lontani da ogni 
cupidigia perché, anche se uno è 
nell’abbondanza, la sua vita non 
dipende da ciò che egli possiede».  

Poi disse loro una parabola: «La campagna di un uomo ric-
co aveva dato un raccolto abbondante. Egli ragionava tra sé: 
“Che farò, poiché non ho dove mettere i miei raccolti? Farò 
così – disse –: demolirò i miei magazzini e ne costruirò altri più 
grandi e vi raccoglierò tutto il grano e i miei beni. Poi dirò a 
me stesso: Anima mia, hai a disposizione molti beni, per molti 
anni; ripòsati, mangia, bevi e divèrtiti!”. Ma Dio gli disse: “Stol-
to, questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita. E quello che 
hai preparato, di chi sarà?”. Così è di chi accumula tesori per 
sé e non si arricchisce presso Dio».

(Vangelo di Luca 12,13-21)

fare riferimento alla Scuola d’infanzia o a don Lino. 
 �  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...).

* Camposcuola issimi 2016:
  * dal 13 al 20 agosto a Maso Regolo. Iscrizioni in CP.
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PARROCCHIA SS. REDENTORE - MONSELICE
Calendario delle Celebrazioni settimanali

Domenica 17 luglio 
2016

DOMENICA XVI 
DEL TEMPO 
ORDINARIO "C"

7.30: S. Messa - de.ti Sturaro Sergio, Olivo e Gemma
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - della Comunità - def.ti Pedron Luigi, 
Belluco Arturo e Andolfo Maria 
11.00: S. Messa - 20° Anniversario di Matrimonio 
di Emanuele e Monica - secondo intenzione - def.to 
Albertin Gianni e def.ti fam. Albertin e Gobbo
18.00: S. Messa - def.ti Bevilacqua Pietro e Trivellato Emma

Lunedì 18 luglio Oggi non c'è la S. Messa in parrocchia
Martedì 19 luglio 18.30: S. Messa - def.ti Gallo Ernesto, Barollo 

Giuseppina, Lazzarin Giovanni, Marco e Giulia
Mercoledì 20 luglio 18.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
Giovedì 21 luglio 18.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
Venerdì 22 luglio
Festa di S. Maria Maddalena

18.30: S. Messa - def.to Antonio Formentin e def.ta Clara

Sabato 23 luglio
S. Brigida patrona d'Europa

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

Domenica 24 luglio 
2016
DOMENICA XVII 
DEL TEMPO 
ORDINARIO "C"

7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - della Comunità
11.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Lunedì 25 luglio
S. Giacomo apostolo - Festa

Oggi non c'è la S. Messa in parrocchia

Martedì 26 luglio
SS. Gioachino ed Anna - memoria

18.30: S. Messa - def.to Pippa Giuseppe

Mercoledì 27 luglio 18.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
Giovedì 28 luglio 18.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
Venerdì 29 luglio
S. Marta - memoria

18.30: S. Messa - secondo intenzione (r)

Sabato 30 luglio 18.30: S. Messa - def.ti Elena ed Umberto - def.ti 
Zefferino e Gino Pasqualotto - def.ti Girotto Agostino e 
Furlan Ottavio

Domenica 31 luglio 
2016
DOMENICA 
XVIII D. TEMPO 
ORDINARIO "C"

7.30: S. Messa - def.ti fam. Santiglia
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - della Comunità
11.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
18.00: S. Messa - def.ti Bevilacqua Giuseppe ed Angelo


