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In quel tempo, una fol-
la numerosa andava con 
Gesù. Egli si voltò e disse 
loro: «Se uno viene a me e 
non mi ama più di quanto 
ami suo padre, la madre, 
la moglie, i figli, i fratelli, 
le sorelle e perfino la pro-
pria vita, non può essere 

mio discepolo.  Colui che non porta la propria cro-
ce e non viene dietro a me, non può essere mio 
discepolo. Chi di voi, volendo costruire una torre, 
non siede prima a calcolare la spesa e a vedere se 
ha i mezzi per portarla a termine? Per evitare che, 
se getta le fondamenta e non è in grado di finire 
il lavoro, tutti coloro che vedono comincino a de-
riderlo, dicendo: “Costui ha iniziato a costruire, 
ma non è stato capace di finire il lavoro”. Oppu-
re quale re, partendo in guerra contro un altro 
re, non siede prima a esaminare se può affronta-
re con diecimila uomini chi gli viene incontro con 
ventimila? Se no, mentre l’altro è ancora lontano, 
gli manda dei messaggeri per chiedere pace. Così 
chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi averi, 
non può essere mio discepolo».

(Vangelo di Luca 14, 25-33)



 «...Uccidono piuttosto le opere dell’uomo. I paesaggi che vediamo e 
che ci stupiscono per la loro bellezza sono dovuti alla sequenza dei terremoti». 
Parole dure e coraggiose quelle del vescovo di Rieti, mons. Domenico Pompili, 
scandite martedì scorso sotto la tensostruttura posta a riparo dalla pioggia per 
le centinaia di amatriciani che avevano voluto ferocemente celebrare in paese 
le esequie dei loro 232 compaesani portati via dal terremoto che il 24 agosto ha 
sconvolto questo lembo appenninico alla convergenza di Lazio e Marche.
 Parole però per certi versi scontate, che spazzano via in un batter d’oc-
chio tutti i paraventi travestiti da alibi che ogni volta prendono forma appena 
dopo un sisma. La crudeltà della natura, sotto processo oggi con le 292 
salme appena sepolte – e altre che ancora affiorano da sotto le macerie –, è la 
stessa finita sul banco degli imputati nel 2012 quando a tremare furono le vi-
scere delle terre emiliane e nel 2009 quando le scosse colpirono poco distante 
dall’area delle tre A (Amatrice, Accumoli, Arquata), all’Aquila.
 Come al solito, l’Italia ha dimostrato la sua grandezza d’animo. 
Le innumerevoli raccolte di beni alimentari e di prima necessità, partite im-
mediatamente da più parti sono state bloccate dalle autorità «dopo il primo 
fine settimana per l’abbondanza del materiale raccolto», come spiega Luigi 
Bolognani, presidente della Croce Rossa di Padova.  Nel frattempo continua 
la colletta nazionale della Protezione civile che marcia al ritmo di oltre un 
milione di euro raccolto al giorno (superata quota 12 milioni) e della Caritas 
italiana, che il 18 settembre unirà quanto devoluto dagli italiani alla somma 
che sarà raccolta in tutte le chiese italiane su iniziativa della Conferenza epi-
scopale italiana (che ha già stanziato un milione di euro).
 Il vulnus della prevenzione: Mons. Pompili ha scoperchiato in un atti-
mo tutte le mancanze della classe dirigente, ma anche di quella imprenditoriale 
e civile, di un paese che negli ultimi quarant’anni, dopo il terremoto che rase al 
suolo il Friuli Venezia Giulia, non ha voluto prendere sul serio il suo impegno 
per la prevenzione, che tradotto significa ristrutturare in termini antisismici il 
proprio patrimonio immobiliare.
 Così, il sindaco di Amatrice Pirozzi, da eroe della sua gente per come 
si è speso in questi dieci giorni trascorsi dal sisma, rischia ora di finire sepolto 
dalle polemiche per il crollo della scuola Capranica inaugurata nel 2012...

(Da "La Difesa del popolo" - Domenica 4 settembre 2016)



 ) Domenica 4 settembre 2016:  DOMENICA XXIII DEL 
TEMPO ORDINARIO "C". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-
18.00. Oggi a Roma Canonizzazione della Beata Teresa di 
Calcutta.

 ) Martedì 6 settembre: alle 16.30, il Vescovo Claudio pre-
siede l'Eucaristia presso l'Ospedale Madre Teresa di 
Calcutta.

 ) Mercoledì 7 settembre: ore 21.00, Presidenza parroc-
chiale  di Ac.

 ) Sabato 10 settembre: pellegrinaggio a Monte Berico per i 
giovani che hanno partecipato alla Gmg di Cracovia.

 ) Domenica 11 settembre 2016:  DOMENICA XXIV DEL 
TEMPO ORDINARIO "C". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-
18.00. Oggi il Movimento per la vita raccoglie pannolini 
e generi alimentari per sostenere le mamme che -con i 
loro bambini- ogni giorno arrivano alla sede di Monselice: 
la gioia del donare ci fa sentire sempre più famiglia.

 ) Mercoledì 14 settembre: ore 21.00, Consiglio Pastorale 
parrocchiale.

 ) Giovedì 15 settembre: è la sera tanto attesa per molti gio-
vani della nostra comunità, per lo spettacolo dei tambu-
rini, nello spirito di una sana e divertente competitività.

 ) Sabato 17 settembre: in serata, celebrazione eucaristica 
presso la chiesa di San Martino, con gli amici del Palio. 

 ) Domenica 18 settembre 2016:  DOMENICA XXV DEL 
TEMPO ORDINARIO "C". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-
18.00. Alle 11.00, Celebrazione Battesimale di Andriolo 
Carlotta e Marta Andrea, Berto Amelia Maria. Oggi dome-
nica del Palio. Oggi Colletta nazionale per le popolazioni 
terremotate. Oggi Giornata del Seminario Diocesano.

 �  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 
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PARROCCHIA SS. REDENTORE - MONSELICE
Calendario delle Celebrazioni settimanali

Domenica 4 settembre 
2016
DOMENICA XXIII 
DEL TEMPO 
ORDINARIO "C"
Canonizzazione di Madre 
Teresa di Calcutta

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 5 settembre Oggi non c'è la S. Messa in parrocchia
Martedì 6 settembre 18.30: S. Messa - secondo intenzione (r) 
Mercoledì 7 settembre 18.30: S. Messa - secondo intenzione (r) 
Giovedì 8 settembre
Natività della Beata Vergine Maria

18.30: S. Messa - def.ti Maria, Riccardo e 
Sebastiano

Venerdì 9 settembre 18.30: S. Messa - secondo intenzione (r) 
Sabato 10 settembre 18.30: S. Messa -  def.to Parisen Toldin Bruno e 

def.ti fam. Parisen
20.30: S. Messa presso la chiesa di San Martino 

Domenica 11 settembre 
2016
DOMENICA XXIV 
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)

Eros, tetto della chiesa... secondo le possibilità.
 � E' possibile "adottare" anche famiglie della Parrocchia in 
situazioni di grave disagio (bastano 5 € al mese...).

 � Corsi di Teologia in Diocesi: contattare la Parrocchia.
 � Dalla colletta pro terremotati di domenica scorsa, sono 
stati raccolti e già inviati alla Croce Rossa 30 scatoloni di 
beni di prima necessità; sono stati raccolti anche € 352,61 
che consegneremo alla Caritas italiana, assieme a quanto 
raccoglieremo domenica 18 settembre.


