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13 NOVEMBRE 2016
In quel tempo, mentre alcuni par-
lavano del tempio, che era ornato 
di belle pietre e di doni votivi, Gesù 
disse: «Verranno giorni nei quali, 
di quello che vedete, non sarà la-
sciata pietra su pietra che non sarà 
distrutta». Gli domandarono: «Ma-
estro, quando dunque accadranno 
queste cose e quale sarà il segno, 
quando esse staranno per accade-

re?». Rispose: «Badate di non lasciarvi ingannare. Molti infatti 
verranno nel mio nome dicendo: “Sono io”, e: “Il tempo è vicino”. 
Non andate dietro a loro! Quando sentirete di guerre e di rivolu-
zioni, non vi terrorizzate, perché prima devono avvenire queste 
cose, ma non è subito la fine». Poi diceva loro: «Si solleverà na-
zione contro nazione e regno contro regno, e vi saranno in diver-
si luoghi terremoti, carestie e pestilenze; vi saranno anche fatti 
terrificanti e segni grandiosi dal cielo. Ma prima di tutto questo 
metteranno le mani su di voi e vi perseguiteranno, consegnan-
dovi alle sinagoghe e alle prigioni, trascinandovi davanti a re e 
governatori, a causa del mio nome. Avrete allora occasione di 
dare testimonianza. Mettetevi dunque in mente di non preparare 
prima la vostra difesa; io vi darò parola e sapienza, cosicché tutti 
i vostri avversari non potranno resistere né controbattere. Sarete 
traditi perfino dai genitori, dai fratelli, dai parenti e dagli amici, e 
uccideranno alcuni di voi; sarete odiati da tutti a causa del mio 
nome. Ma nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto. 
Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita».

(Vangelo di Luca 21, 5-19)

*  Oggi: ammissione al Primo Discepolato per il gruppo Nazareth.
* Sinodo dei giovani: all'interno del foglietto ulteriori informazioni.
* Iscrizioni ragazzi alla catechesi: in CP entro e non oltre il 30 novembre.



 "Vorrei coinvolgervi in un’impresa che ci fa stare dentro tutti:
quella di annunciare che incontrare il Vangelo di Gesù è,

oltre che una benedizione, una grande fortuna.
Ecco sì, la fortuna del Vangelo è quella che auguro a voi,

perché le parole di Gesù hanno la forza di cambiarci la vita
e di trovare la felicità più profonda che tutti cerchiamo”

(don Claudio, vescovo di Padova-Proszowice, 29/07/16)

Lanciato dal Vescovo Claudio alla Giornata Mondiale della Gioventù 
di Cracovia, il SINODO DEI GIOVANI PER LA CHIESA DI PADOVA 
è il cammino che ci sta davanti e che faremo insieme per metterci in 
ascolto di ciò che il Signore ci suggerisce per le nostre comunità cri-
stiane.

- Chi? Protagonisti sono i giovani, dai 18 ai 35 anni.
- Cosa? “Sin-odo”, si tratta cioè un cammino (odós) fatto insieme (sýn), 
alla scoperta di ciò che il Signore vuole per la Chiesa di Padova.
- Quando? Siamo già in cammino… e cammineremo verso la piena 
realizzazione di questo Sinodo nei prossimi mesi.
- Dove? Ovunque ci siano dei giovani che vogliono dire la loro e metter-
si in gioco: nelle comunità cristiane, nei movimenti, nelle associazioni, 
a scuola e all’Università, nei luoghi del divertimento e dello sport,…
- Perché? Perché “è la febbre della gioventù che mantiene il resto del 
mondo alla temperatura normale. Quando la gioventù si raffredda, il 
resto del mondo batte i denti” (Bernanos). E questo vale anche per la 
Chiesa! Il sinodo non è l’ennesimo parlare dei giovani ma è un lasciar 
parlare i giovani della Chiesa. Perché hanno tanto da dire!

(Gruppo responsabili Sinodo Giovani di Padova)

Sarà aperto ufficialmente nel prossimo Giugno 2017... Ci dovrà 
coinvolgere come comunità cristiane che desiderano rigenerarsi attor-
no al Signore Gesù e alla sua parola, capaci di suscitare entusiasmo 
e novità di vita.
Ci incontreremo mercoledì prossimo, 16 novembre, in Centro Par-
rocchiale, per cominciare a entrare in questa realtà di chiesa così bella 
e coinvolgente.

(don Damiano)



 ) Domenica 13 novembre 2016:  DOMENICA XXXIII DEL 
TEMPO ORDINARIO "C". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-
17.00. Alle 9.30, ammissione primo discepolato Gruppo 
Nazareth; oggi Acr e 14enni. Nel pomeriggio, pellegrinaggio 
catechisti a Padova.

 ) Lunedì 14 novembre: ore 20.00, Scuola di preghiera giova-
ni a Padova.

 ) Martedì 15 novembre: ore 21.00, incontro coppie per anni-
versari matrimonio.

 ) Mercoledì 16 novembre: ore 20.45, in CP, incontro giovani 
per il Sinodo diocesano.

 ) Venerdì 18 novembre: da questa sera due-giorni coordi-
namento vicariale; ore 21.00, Gruppo Issimi.

 ) Sabato 19 novembre: ore 19.00, rito della consegna della 
croce ai ragazzi del Gruppo Gerico.

 ) Domenica 20 novembre 2016:  DOMENICA XXXIV  DEL 
TEMPO ORDINARIO- FESTA DI CRISTO RE - “C“. SS. Mes-
se ore 7.30-9.30-11.00-17.00. Alle 11.00, Celebrazione degli 
anniversari di matrimonio; giornata di sensibilizzazione 
per il sostentamento del clero ". Oggi conclusione Giubi-
leo della Misericordia; oggi gli educatori di AC partecipa-
no ad un incontro di formazione.

 ) Giovedì 24 novembre: ore 16.00, Adorazione Eucaristica.
 ) Domenica 27 novembre 2016:  DOMENICA I DI  AVVENTO 

"A".  SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-17.00. Alle 9.30, FESTA 
DEL CIAO dei ragazzi dell'Acr. 

 � Dalla Festa della Comunità, € 4.330. Un Grazie a quanti in 
ogni modo hanno collaborato (soprattutto con la preghiera).

 �  AVVENIRE, FAMIGLIA CRISTIANA e DIFESA DEL POPO-
LO: li possiamo trovare ogni domenica in chiesa.

 � Iniziative di carità e lavori in parrocchia: struttura “Cin-
que 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...).



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 13 novembre

DOMENICA XXXIII 
DEL TEMPO 
ORDINARIO "C"

7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - per la comunità - ammissione 
Primo Discepolato gruppo Nazareth
11.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
17.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Lunedì 14 novembre Oggi non c'è la messa in Parrocchia
Martedì 15 novembre   16.30: S. Messa - def.te Sorelle Religiose

Mercoledì 16 novembre
S. Fidenzio, vescovo

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

Giovedì 17 novembre
Sant' Elisabetta d'Ungheria, religiosa

16.00: Adorazione Eucaristica
18.00: S. Messa - def.to Arveda Italo - def.ta 
Menandro Ester - 30° di def.to Girotto Cesare

Venerdì 18 novembre 18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
Sabato 19 novembre 16.30: confessioni in chiesa

18.00: S. Messa - def.ti Gallo Marco, Ernesto, 
Barollo Giuseppina, Lazzarin Giovanni, Marco, 
Giulia - def.ti Aldo e Argia Farnesi, Pasqualotto 
Regina e Sisto -  Ann. def.to Bertazzo Vittorio
19.00: celebrazione Gruppo Gerico

Domenica 20 novembre

DOMENICA XXXIV 
DEL TEMPO 
ORDINARIO - 
NOSTRO SIGNORE 
GESU' CRISTO RE 
DELL'UNIVERSO

Chiusura del Giubileo

7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - per la comunità - def.ti Pedron 
Luigi, Belluco Arturo, Andolfo Maria - def.ti 
Giacarello Rosmunda, Berto Enrico, Giacarello 
Vittorio e Teresa
11.00: S. Messa - Celebrazione Anniversari 
di Matrimonio - def.ti Temporin Giuseppe, 
Antonietta, Attilio e Stella
17.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

 � Invito quanti hanno un’adozione con Padre Eros, a portare la 
quota in parrocchia entro i primi giorni di dicembre (se possibile).


