
COMUNITÀ SS. REDENTORE
DOMENICA XXVII DEL 
TEMPO ORDINARIO - C

2 OTTOBRE 2016

In quel tempo, gli apostoli dis-
sero al Signore: «Accresci in 
noi la fede!». Il Signore rispose: 
«Se aveste fede quanto un gra-
nello di senape, potreste dire a 
questo gelso: “Sràdicati e vai a 
piantarti nel mare”, ed esso vi 
obbedirebbe. Chi di voi, se ha 
un servo ad arare o a pascolare 
il gregge, gli dirà, quando rien-

tra dal campo: “Vieni subito e mettiti a tavola”? Non gli dirà piut-
tosto: “Prepara da mangiare, stríngiti le vesti ai fianchi e sérvimi, 
finché avrò mangiato e bevuto, e dopo mangerai e berrai tu”? 
Avrà forse gratitudine verso quel servo, perché ha eseguito gli 
ordini ricevuti? Così anche voi, quando avrete fatto tutto quello 
che vi è stato ordinato, dite: “Siamo servi inutili. Abbiamo fatto 
quanto dovevamo fare”». 

(Vangelo di Luca 17, 5-10)

 Ore 10.30, Solenne Eucaristia nella Festa della Comunità e 
Processione Mariana; segue pranzo su prenotazione con estra-
zione Lotteria. Nel pomeriggio gimkana e in serata commedia 
teatrale.

* Quest'anno saranno i gruppi di catechesi Cafarnao e Dama-
sco (anni 2004-05) direttamente coinvolti nel cammino verso la 
Cresima-Confermazione.

* Eventuale cambio giorno catechesi ragazzi: avvisare in CP.



 Ieri mattina in Cattedrale a Padova, col Vescovo Claudio, si è dato 
inizio ad un nuovo anno pastorale con la presentazione degli Orientamenti 
Diocesani, che dovrebbero aiutare tutte le parrocchie a camminare insieme. 
Ecco quanto ci annunciava la diocesi attraverso la "Difesa del popolo" dome-
nica scorsa:
 
 "... In Cattedrale verranno presentati gli orientamenti pastorali, e in parti-
colare la proposta della tre giorni vicariale; don Paolo Zaramella, quindi, offrirà 
un primo lancio del prossimo sinodo dei giovani.
 «Sono due le parole chiave dell’assemblea – sottolinea don Voltan – La 
sinodalità, quindi il camminare insieme: perché questi percorsi partiti con l’ini-
ziazione cristiana siano frutto di un cammino unitario. Sentiamo importante ri-
centrare l’iniziazione cristiana per sostenerla. E per questo proponiamo che ogni 
consiglio pastorale parrocchiale si dia la possibilità di vivere un incontro con la 
comunità educante e i genitori, per ritrovarsi attorno agli obiettivi e agli elementi 
di scoperta del progetto.
 La seconda parola è relazioni. Dentro le nostre comunità sentiamo che 
c’è bisogno di relazioni buone e significative, che non siano intese come “cose in 
più da fare”. In quest’ottica nasce la proposta di vivere la settimana della comu-
nità, dove al centro sia il vivere con gioia il nostro essere in parrocchia, fermando 
gli appuntamenti e ritagliando spazio per incontrare le persone».
 Anche l’assemblea diocesana, quindi, vuol essere una “sosta che rinfran-
ca” (mutuata dallo slogan degli orientamenti). «Non sembra una sosta... le pro-
poste ci sono! – sorride il vicario – Sosta sta nell’idea di ritrovarsi tra di noi e 
rinnovare i legami e la fede. Il “so-stare”, inoltre, è la capacità di situarsi dentro 
il nostro tempo, e le sue complessità, volentieri. Da credenti».
 E due sono le sfide pastorali che emergono in questo senso. «Rilanciare 
con forza il cammino dell’iniziazione cristiana, perché davvero tutta la comu-
nità sia grembo generativo alla fede e colga la grande opportunità del confronto 
con le nuove generazioni.
 La seconda sfida è il territorio. La vita della nostra gente ci domanda di 
essere un certo tipo di comunità cristiana. Abbiamo chiesto ai vicariati di attuare 
una riflessione a questo proposito, e li sosterremo».

 (Da "La Difesa del Popolo" - Domenica 25 settembre 2015)



 )  Domenica 2 ottobre 2016:  DOMENICA XXVII DEL TEMPO 
ORDINARIO "C". SS. Messe ore 7.30-10.30-18.00. Alle 10.30, 
Solenne Eucaristia e Processione Mariana; segue pranzo su 
prenotazione con estrazione Lotteria. Nel pomeriggio gimkana 
e in serata commedia teatrale. A Padova, convegno educato-
ri Ac.

 )  Mercoledì 5 ottobre: ore 21.00, catechisti vicariato.
 )  Venerdì 7 ottobre: ore 21.00, in cattedrale, Veglia missiona-

ria dell'invio.
 )  Sabato 8 ottobre: in mattinata, Coordinamento pastorale vi-

cariale.
 )  Domenica 9 ottobre 2016:  DOMENICA XXVIII DEL TEMPO 

ORDINARIO "C". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-18.00.
 )  Martedì 11 ottobre: ore 21.00, Presidenza parrocchiale Ac.
 )  Venerdì 14 e sabato 15 ottobre: ore 14.30, Celebrazione 

della Riconciliazione per i ragazzi della catechesi. Ore 
20.30, a Carceri, incontro sulla Evangelii Gaudium.

 ) Domenica 16 ottobre 2016:  DOMENICA XXIX DEL TEMPO 
ORDINARIO "C". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-18.00. Alle 
15.30, presso la comunità sorella di San Cosma, inizio mini-
stero del nuovo parroco Don Aldo Manfrin.

 �  Siamo vicini alla famiglia Braiati per la perdita della defunta 
Enrica. La nostra vicinanza è soprattutto nella preghiera. 

 �  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-
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: 



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 2 ottobre
DOMENICA XXVII 
DEL TEMPO 
ORDINARIO "C"

7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
10.30: S. MESSA NELLA FESTA DELLA 
COMUNITA’ - SEGUE PROCESSIONE 
MARIANA
18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Lunedì 3 ottobre Oggi non c'è la S. Messa in Parrocchia
Martedì 4 ottobre
S. Francesco d'Assisi

18.30: S. Messa - def.ti Forlin Vittoria e Ugo 
- def.ti Crivellaro Carmelito, Stella, Ernesto, 
Arione

Mercoledì 5 ottobre 18.30: S. Messa - ann. def.ta Temporin Fernanda
Giovedì 6 ottobre 18.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
Venerdì 7 ottobre
S. Giustina, Vergine e martire

18.30: S. Messa - secondo intenzione (r)

Sabato 8 ottobre
Beata Vergine Maria del Rosario

18.30: S. Messa -  secondo intenzione (r)

Domenica 9 ottobre
DOMENICA 
XXVIII DEL 
TEMPO 
ORDINARIO "C"

7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - per la comunità
11.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Sguotti Maria Teresa. Il servizio è gratuito.
 � I genitori che desiderano spostare il giorno della catechesi 
per i figli (venerdì-sabato) sono pregati di avvisare tempesti-
vamente per iscritto presso il bar del Centro Parrocchiale; gli 
incontri in parrocchia riprenderanno dopo la metà di ottobre.

 � Colletta terremotati € 1.898,16; MPV, € 345,34 oltre al ma-
teriale; giornata Seminario Diocesano, € 670,74; nelle esequie 
di Menandro Ester -per adozioni Padre Eros- € 226,00. Grazie 
di cuore a tutti per la generosità.


