
COMUNITÀ SS. REDENTORE
DOMENICA XXIX DEL 

TEMPO ORDINARIO - C
16 OTTOBRE 2016

In quel tempo, Gesù diceva ai suoi 
discepoli una parabola sulla ne-
cessità di pregare sempre, senza 
stancarsi mai: «In una città vive-
va un giudice, che non temeva Dio 
né aveva riguardo per alcuno. In 
quella città c’era anche una vedo-
va, che andava da lui e gli dice-
va: “Fammi giustizia contro il mio 
avversario”. Per un po’ di tempo 

egli non volle; ma poi disse tra sé: “Anche se non temo Dio e 
non ho riguardo per alcuno, dato che questa vedova mi dà tan-
to fastidio, le farò giustizia perché non venga continuamente a 
importunarmi”». E il Signore soggiunse: «Ascoltate ciò che dice 
il giudice disonesto. E Dio non farà forse giustizia ai suoi eletti, 
che gridano giorno e notte verso di lui? Li farà forse aspettare a 
lungo? Io vi dico che farà loro giustizia prontamente. Ma il Figlio 
dell’uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra?»

(Vangelo di Luca 18, 1-8)

*  Oggi, alle 15.30, a San Cosma, inizio ministero del nuovo parro-
co Don Aldo Manfrin.

*  Domenica 23 ottobre: alle 9.30, S. Messa con ragazzi della cate-
chesi, genitori, catechisti ed educatori Ac; segue pranzo in CP.

*  Sabato 29 ottobre: ordinazione diaconale del chierico Alessio.
* Quest'anno saranno i gruppi di catechesi Cafarnao e Damasco 

(anni 2004-05) coinvolti nel cammino verso la Cresima.
* Eventuale cambio giorno catechesi ragazzi: avvisare in CP.



 Mercoledì scorso eravamo dal Notaio a Padova, il sotto-
scritto (Parroco pro-tempore) e Don Gian Carlo (Presidente della 
Fondazione Cinque Dita): a nome della Diocesi, ho firmato la 
Donazione del "complesso immobiliare" (che preferisco chiamare 
"Opera Cinque Dita") all'omonima Fondazione, nata per tale sco-
po alcuni anni fa.
 Forse ci si sarà chiesto il perché di tale scelta in apparenza 
poco convincente; in verità, tale decisione va a concludere l'invito 
della Diocesi stessa che -da sempre- nei suoi diversi organismi, ripe-
tutamente ha espresso come necessaria e inderogabile condizio-
ne l'affidare tale impegno futuro ad una collaudata Fondazione.
 In particolare, il Collegio dei Consultori, nella riunione 
del 25.03.2003 così si esprimeva: "Parere favorevole al primo 
stralcio (Blocco A e B) a condizione che il Morini Pedrina si faccia 
carico della gestione ordinaria e straordinaria della struttura"; a 
tale conclusione era arrivato anche il Consiglio diocesano per 
gli affari economici nella riunione precedente del 18.03.2003.
 In seguito, il 16 e il 30 settembre 2003, tali organismi si 
esprimevano allo stesso modo sulla realizzazione del "blocco 
C"(Comunità alloggio): "Parere favorevole a condizione che anche 
la gestione del settore C non sia a carico della parrocchia ma del 
Morini Pedrina"... E questa era stata anche la richiesta esplicita 
fattami dal Vescovo Antonio in occasione del mio arrivo a Mon-
selice: dare continuità alle scelte fatte in precedenza e ampia-
mente condivise da tutti.
 Negli anni, la crisi economica e altre difficoltà hanno mes-
so in serio e grave pericolo la sostenibilità del progetto Cinque 
Dita: sarebbe qui troppo lungo parlarne, sarò disponibile con 
quanti vorranno domandarne informazioni.
 Ora la Fondazione Cinque Dita -subentrata negli anni 
alla Fondazione Irea Morini Pedrina- si è presa l'impegno di 
far partire i progetti in cantiere da tempo: i nostri migliori auguri 
unitamente alla preghiera della comunità, perché finalmente il 
cammino si apra e sia ampiamente fruttuso. Buon cammino.

    (Don Damiano)



 ) Domenica 16 ottobre 2016:  DOMENICA XXIX DEL TEMPO OR-
DINARIO "C". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-18.00. Alle 9.30, 
la Messa sarà animata dalla Scuola d'infanzia "Caramore".

 )  Giovedì 20 ottobre: ore 16.00, adorazione eucaristica.
 ) Venerdì 21 ottobre: ore 20.30, a Carceri, incontro sulla 

Evangelii Gaudium.
 ) Sabato 22 ottobre: serata camposcuola elementari.
 )  Domenica 23 ottobre 2016:  DOMENICA XXX DEL TEMPO 

ORDINARIO "C". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-18.00. Alle 
9.30, invitati speciali ragazzi della catechesi e genitori, 
con le testimonianze dei giovani della Gmg; seguirà un mo-
mento di gioco in CP e poi pranzo assieme; alle 11.00, 50° 
di Nozze di Paccagnella Diego e Artemide. Oggi Giorna-
ta Missionaria Mondiale:l'Invito è -oltre alla preghiera, 
come da tradizione- a preparare un dolce da portare in 
CP entro sabato 22 ottobre.

 ) Mercoledì 26 ottobre: a Villa Immacolata, giornata di 
spiritualità per gli adulti. ore 21.00, incontro genitori dei 
gruppi Cafarnao e Damasco.

 ) Giovedì 27 ottobre: ore 16.00, adorazione eucaristica.
 ) Sabato 29 ottobre: ore 16.30, in cattedrale ORDINAZIO-

NE DIACONALE DI Alessio Rossetto.
 )  Domenica 30 ottobre 2016:  DOMENICA XXXI DEL TEM-

PO ORDINARIO "C". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-17.00. 
Attenzione: oggi cambio dell'ora.

 � Nelle prossimi giorni passerò a trovare anziani e ammalati. 
 �  AVVENIRE, FAMIGLIA CRISTIANA e DIFESA DEL PO-
POLO: li possiamo trovare ogni domenica in chiesa.

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

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

 � Servizio di accoglienza e ascolto alle famiglie che desidera-
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PARROCCHIA SS. REDENTORE - MONSELICE
Calendario delle Celebrazioni settimanali

Domenica 16 ottobre
DOMENICA XXIX 
DEL TEMPO 
ORDINARIO "C"

7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - per la comunità - def.ti fam. 
Sturaro e def.ti Gemma e Olivo
11.00: S. Messa - def.to Bosello Rino
18.00: S. Messa - def.ti Belluco Greta, Lino e 
Brugiolo Francesca

Lunedì 17 ottobre
Sant'Ignazio di Antiochia, vesc. e mart.

Oggi non c'è la S. Messa in Parrocchia

Martedì 18 ottobre
S. Luca Evangelista

18.30: S. Messa - 30° def.ta Menandro Ester

Mercoledì 19 ottobre 18.30: S. Messa - def.ti Gallo Marco, Ernesto, 
Barollo Giuseppina, Lazzarin Giovanni, Marco, 
Giulia

Giovedì 20 ottobre 16.00: Adorazione Eucaristica
18.30: S. Messa - secondo intenzione (r)

Venerdì 21 ottobre 18.30: S. Messa - def.to Mion Edoardo
Sabato 22 ottobre
San Giovanni Paolo II, Papa

16.30: confessioni in chiesa
18.30: S. Messa -  ann. def.to Vettorato Isidoro e 
def.ta Argia - Ann. def.to Paolino Denis

Domenica 23 ottobre
DOMENICA XXX 
DEL TEMPO 
ORDINARIO "C"
GIORNATA 
MISSIONARIA

7.30: S. Messa - def.ti Bortoliero Antonio, Mara 
e Crescenzio Mario
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - per la comunità - def.ti Pedron 
Luigi, Belluco Arturo e Andolfo Maria 
11.00: S. Messa - 50° di nozze di Paccagnella 
Diego e Luise Artemide
18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

no o che hanno necessità di confrontarsi con un consulente 
familiare. Sede: Scuola “B.Buggiani”. Orario di prenotazione: 
Mercoledì e venerdì dalle 18 alle 19 - Tel. 3490650133 Orario 
di apertura: Sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00 Operatore: 
Sguotti Maria Teresa. Il servizio è gratuito.

 � Raccolti in occasione di un momento di festa € 1.448,50.


