
COMUNITÀ SS. REDENTORE
DOMENICA XXXII DEL 
TEMPO ORDINARIO - C

6 NOVEMBRE 2016

In quel tempo, si avvicinarono a 
Gesù alcuni sadducèi – i quali di-
cono che non c’è risurrezione – e gli 
posero questa domanda: «Maestro, 
Mosè ci ha prescritto: “Se muore il 
fratello di qualcuno che ha moglie, 
ma è senza figli, suo fratello pren-
da la moglie e dia una discendenza 
al proprio fratello”. C’erano dun-
que sette fratelli: il primo, dopo 

aver preso moglie, morì senza figli. Allora la prese il secondo e 
poi il terzo e così tutti e sette morirono senza lasciare figli. Da ul-
timo morì anche la donna. La donna dunque, alla risurrezione, 
di chi sarà moglie? Poiché tutti e sette l’hanno avuta in moglie». 
Gesù rispose loro: «I figli di questo mondo prendono moglie e 
prendono marito; ma quelli che sono giudicati degni della vita 
futura e della risurrezione dai morti, non prendono né moglie né 
marito: infatti non possono più morire, perché sono uguali agli 
angeli e, poiché sono figli della risurrezione, sono figli di Dio. Che 
poi i morti risorgano, lo ha indicato anche Mosè a proposito del 
roveto, quando dice: “Il Signore è il Dio di Abramo, Dio di Isacco 
e Dio di Giacobbe”. Dio non è dei morti, ma dei viventi; perché 
tutti vivono per lui».

(Vangelo di Luca 20, 27-38)

*  Oggi: ore 15.30, preghiera in Cimitero per i defunti; ore 16.00,  a 
Padova, chiusura del Giubileo.

*  Nelle prossimi giorni passerò a trovare anziani e ammalati. 
* Iscrizioni ragazzi alla catechesi da consegnare in CP.



 "Si chiude una porta, si apre una casa. Un segno di continu-
ità per una chiesa che interpreta il proprio essere popolo di Dio come 
un cammino che non può avere soluzione di continuità, che deve ma-
nifestarsi, rinvigorirsi, trarre alimento dalle opere. L’anno giubilare è 
tempo di grazia, che impone anche cambiamenti, conversioni, esa-
mi di coscienza di come la comunità ecclesiale sia orientata a Cristo.
 La notizia è semplice, di una scelta ormai fatta: la diocesi 
vuole aprire una Porta della carità, destinando un appartamen-
to di sua proprietà, in piazza Duomo a Padova, a persone in 
difficoltà. Tutto qui. Anche se non è certo poco, perché la scelta 
rappresenta un segnale inequivocabile di come la chiesa locale in-
terpreti la carità (nel senso alto del termine) come un frutto dell’an-
no della misericordia. 
 L’antico inno "Ubi caritas est vera, Deus ibi est" ci dà i termini 
di questo atteggiamento: la carità fattiva, autentica, praticata, è pre-
senza di Dio. Canteremo proprio questo inno aprendo la Porta della 
carità, che sarà attuazione autentica di una dinamica che la chiesa 
stabilmente è chiamata a vivere in risposta al vangelo di Gesù Cristo.
 Non si tratta di un’iniziativa ma di uno stile di vita che la nostra 
chiesa desidera coltivare sempre più, in risposta all’appello evangeli-
co». Un gesto, anzi l’assunzione di uno stile che in questi giorni 
proprio la chiesa padovana sta manifestando in maniera inequi-
vocabile con una serie di scelte e di eventi. Quello che stiamo vi-
vendo va interpretato in un ambito di profonda unità con opzioni e in-
dirizzi della nostra comunità ecclesiale. Pensiamo alla presentazione 
del bilancio nel sabato che precedeva la “domenica di Zaccheo”, come 
revisione ed esame di coscienza del come usiamo le risorse. 
 La fine dell’anno giubilare, la chiusura della Porta della mi-
sericordia, l’apertura della Porta della carità, nel complesso del pa-
lazzo vescovile, di fianco alla Cattedrale, al battistero, al museo 
diocesano, sono tutti segni di una chiesa che si mette a servizio 
dell’uomo in modo integrale. Il vangelo di Cristo Gesù è infatti 
annunzio di una redenzione globale, di una rivelazione all’uo-
mo di chi è l’uomo nuovo, vero. Ogni dimensione dell’umano è 
redenta da Cristo».

(Da "La Difesa del Popolo" - Domenica 6/11/2016)



 ) Domenica 6 novembre 2016:  DOMENICA XXXII DEL TEM-
PO ORDINARIO "C". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-17.00. 
Alle 10.45, assemblea elettiva Azione Cattolica parrocchia-
le. Ore 15.30, celebrazione della parola presso il cimitero; 
ore 19.30, gruppo Issimi.

 ) Lunedì 7 novembre: ore 21.00, incontro per quanti celebra-
no anniversari di nozze.

 ) Martedì 8 novembre: ore 21.00, catechisti parrocchiali.
 ) Mercoledì 9 novembre: ore 20.45. genitori Gruppo Em-

maus; ore 21.00, direttivo del Circolo Noi.
 ) Giovedì 10 novembre: ore 21.00, Consiglio pastorale.
 ) Sabato 12 novembre: ore 19.30, a San Cosma, serata 

campo medie; ore 21.00, serata teatro con amici del Noi-
associazione.

 ) 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.

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

 ) Venerdì 18 novembre: da questa sera due-giorni coordi-
namento vicariale.

 ) Sabato 19 novembre: rito della consegna della croce ai ra-
gazzi 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.

 � Raccolti per le missioni € 316 (bancarella dolci) e € 581,89 
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PARROCCHIA SS. REDENTORE - MONSELICE
Calendario delle Celebrazioni settimanali

Domenica 6 novembre

DOMENICA XXXII 
DEL TEMPO 
ORDINARIO "C"

7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - per la comunità - def.ti Muraro 
e Vallarin
11.00: S. Messa - def.ti Mazzetto Lino e 
Giovanna - def.to Menesello Ernesto
17.00: S. Messa - ann. def.ta Belluco Palmira e 
def.to Napolitan Natale

Lunedì 7 novembre
San Prosdocimo vescovo

Oggi non c'è la messa in Parrocchia

Martedì 8 novembre   16.30: S. Messa - def.ta Bellini Giannina 

Mercoledì 9 novembre
Dedicazione Basilica lateranense

16.30: S. Messa - def.te religiose

Giovedì 10 novembre
San Leone Magno, papa e dottore

16.00: Adorazione Eucaristica
18.00: S. Messa - secondo intenzione (r) 

Venerdì 11 novembre
San Martino di Tours, vescovo

18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Sabato 12 novembre
San Giosafat, vescovo e martire

16.30: confessioni in chiesa
18.00: S. Messa -  def.to Parisen Toldin Bruno e 
def.ti fam. Temporin

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
11.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
17.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

dalla colletta in chiesa. Grazie di cuore a tutti.
 �  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...).


