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In quel tempo, si avvicinavano a Gesù 
tutti i pubblicani e i peccatori per 
ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormo-
ravano dicendo: «Costui accoglie i pec-
catori e mangia con loro». Ed egli disse 
loro questa parabola: «Chi di voi, se ha 
cento pecore e ne perde una, non la-
scia le novantanove nel deserto e va 
in cerca di quella perduta, finché non 
la trova? Quando l’ha trovata, pieno 
di gioia se la carica sulle spalle, va a 

casa, chiama gli amici e i vicini e dice loro: “Rallegratevi con me, per-
ché ho trovato la mia pecora, quella che si era perduta”. Io vi dico: così 
vi sarà gioia nel cielo per un solo peccatore che si converte, più che per 
novantanove giusti i quali non hanno bisogno di conversione. Oppure, 
quale donna, se ha dieci monete e ne perde una, non accende la lam-
pada e spazza la casa e cerca accuratamente finché non la trova? E 
dopo averla trovata, chiama le amiche e le vicine, e dice: “Rallegratevi 
con me, perché ho trovato la moneta che avevo perduto”. Così, io vi 
dico, vi è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si 
converte». Disse ancora: «Un uomo aveva due figli. Il più giovane dei 
due disse al padre: “Padre, dammi la parte di patrimonio che mi spet-
ta”. Ed egli divise tra loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio 
più giovane, raccolte tutte le sue cose, partì per un paese lontano e là 
sperperò il suo patrimonio vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe 
speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande carestia ed egli co-
minciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a mettersi al servizio di uno 
degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei suoi campi a pasco-
lare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i 
porci; ma nessuno gli dava nulla. Allora ritornò in sé e disse: “Quanti 
salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di 
fame! Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato verso 
il Cielo e davanti a te; non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. 
Trattami come uno dei tuoi salariati”. Si alzò e tornò da suo padre. 
Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli 
corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: “Padre, 



 «... La misericordia ci relaziona all’Ebraismo e all’Islam, che la 
considerano uno degli attributi più qualificanti di Dio. Israele per primo ha 
ricevuto questa rivelazione, che permane nella storia come inizio di una ric-
chezza incommensurabile da offrire all’intera umanità. Le pagine dell’Antico 
Testamento sono intrise di misericordia, perché narrano le opere che il Si-
gnore ha compiuto a favore del suo popolo nei momenti più difficili della sua 
storia. L’Islam, da parte sua, tra i nomi attribuiti al Creatore pone quello 
di Misericordioso e Clemente. Questa invocazione è spesso sulle labbra dei 
fedeli musulmani, che si sentono accompagnati e sostenuti dalla misericordia 
nella loro quotidiana debolezza. Anch’essi credono che nessuno può limitare 
la misericordia divina perché le sue porte sono sempre aperte.
 L'Anno Giubilare vissuto nella misericordia possa favorire l’incontro 
con queste religioni e con le altre nobili tradizioni religiose; ci renda più aperti 
al dialogo per meglio conoscerci e comprenderci; elimini ogni forma di chiu-
sura e di disprezzo ed espella ogni forma di violenza e di discriminazione.

(Papa Francesco - Misericordiae Vultus n° 23)

ho peccato verso il Cielo e davanti a te; non sono più degno di essere 
chiamato tuo figlio”. Ma il padre disse ai servi: “Presto, portate qui 
il vestito più bello e fateglielo indossare, mettetegli l’anello al dito e i 
sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e 
facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, 
era perduto ed è stato ritrovato”. E cominciarono a far festa. Il figlio 
maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì 
la musica e le danze; chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa 
fosse tutto questo. Quello gli rispose: “Tuo fratello è qui e tuo padre ha 
fatto ammazzare il vitello grasso, perché lo ha riavuto sano e salvo”. 
Egli si indignò, e non voleva entrare. Suo padre allora uscì a supplicar-
lo. Ma egli rispose a suo padre: “Ecco, io ti servo da tanti anni e non 
ho mai disobbedito a un tuo comando, e tu non mi hai mai dato un 
capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che è tornato questo tuo 
figlio, il quale ha divorato le tue sostanze con le prostitute, per lui hai 
ammazzato il vitello grasso”. Gli rispose il padre: “Figlio, tu sei sempre 
con me e tutto ciò che è mio è tuo; ma bisognava far festa e rallegrarsi, 
perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto 
ed è stato ritrovato”».

(Vangelo di Luca 15, 1-32)



 ) 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; ore 
19.00, Rosario per la defunta Vanna.

 ) Lunedì 12 settembre: ore 15.30, esequie defunta Loreg-
gian Vanna; ore 21.00, catechisti parrocchiali.

 ) Mercoledì 14 settembre: ore 21.00, Consiglio Pastorale.
 ) 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: ore 15-18.30, in Seminario Minore, 
assemblea missionaria diocesana; ore 20.30, celebrazio-
ne eucaristica a San Martino, con gli amici del Palio. 

 ) Domenica 18 settembre 2016:  DOMENICA XXV DEL TEM-
PO 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 domenica del Palio. 
Oggi Colletta nazionale per le popolazioni terremotate.

 ) Mercoledì 21 settembre: ore 21.00, catechisti vicariato. 
 ) Domenica 25 settembre 2016:  DOMENICA XXVI DEL 

TEMPO ORDINARIO "C". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-
18.00. Alle 11.00, Celebrazione Battesimale di Pasetto 
Nicolò. 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 
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.



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

PARROCCHIA SS. REDENTORE - MONSELICE
Calendario delle Celebrazioni settimanali

Domenica 11 settembre 
2016
DOMENICA XXIV 
DEL TEMPO 
ORDINARIO "C"

7.30: S. Messa - def.ta Giacarello Rosmunda e 
Berto Enrico
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - della Comunità - def.to 
Temporin Pasqualino - def.ti Giuliana e Flavio
11.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Lunedì 12 settembre 15.30: Esequie def.ta Loreggian Vanna
Martedì 13 settembre
S. Giovanni Crisostomo, vesc. e dott.

18.30: S. Messa - secondo intenzione (r) 

Mercoledì 14settembre
Esaltazione della Santa Croce

18.30: S. Messa - Ann. def.ta Testoni Annarosa 

Giovedì 15 settembre
Beata Vergine Maria Addolorata

18.30: S. Messa - def.to Parisen Toldin Bruno e 
def.ti fam. Temporin

Venerdì 16 settembre
Ss.Cornelio papa e Cipriano vesc. martiri

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

Sabato 17 settembre 18.30: S. Messa -  def.ti Aldo e Argia Farnesi - 
def.ti Olivato Giulia e Bagatella Emilio - def.ti 
Manfrin Enrica Viale e Manfrin Zeffira
20.30: S. Messa presso la chiesa di San Martino 

Domenica 18 settembre 
2016
DOMENICA XXV 
DEL TEMPO 
ORDINARIO "C"

7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - della Comunità - def.ti Pedron 
Luigi, Belluco Arturo e Andolfo Maria - 
def.to Temporin Pasqualino
11.00: S. Messa - Celebrazione Battesimale di 
Carlotta, Marta Andrea e Amelia Maria
18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

 � I genitori che desiderano spostare il giorno della cate-
chesi per i figli (venerdì-sabato) sono pregati di avvisare 
tempestivamente per iscritto presso il bar del Centro 
Parrocchiale; gli incontri in parrocchia riprenderanno 
dopo la metà di ottobre.


