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In quel tempo, Gesù entrò nella cit-
tà di Gèrico e la stava attraversan-
do, quand’ecco un uomo, di nome 
Zacchèo, capo dei pubblicani e ric-
co, cercava di vedere chi era Gesù, 
ma non gli riusciva a causa della 
folla, perché era piccolo di statura. 
Allora corse avanti e, per riuscire a 
vederlo, salì su un sicomòro, perché 
doveva passare di là. Quando giun-

se sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: «Zacchèo, scendi 
subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua». Scese in fretta e 
lo accolse pieno di gioia. Vedendo ciò, tutti mormoravano: «È en-
trato in casa di un peccatore!». Ma Zacchèo, alzatosi, disse al Si-
gnore: «Ecco, Signore, io do la metà di ciò che possiedo ai poveri 
e, se ho rubato a qualcuno, restituisco quattro volte tanto». Gesù 
gli rispose: «Oggi per questa casa è venuta la salvezza, perché 
anch’egli è figlio di Abramo. Il Figlio dell’uomo infatti è venuto a 
cercare e a salvare ciò che era perduto».

(Vangelo di Luca 19, 1-10)

*  Da oggi: attenzione al cambio dell'ora per le messe.
* Dal 1 novembre  pomeriggio a tutto il 2, è possibile l’acquisto dell’in-

dulgenza plenaria per i defunti con il Padre nostro, il Credo e una 
preghiera secondo le intenzioni del Papa.

* Domenica 6 novembre: nel pomeriggio, preghiera in Cimitero per i 
defunti; a Padova, chiusura del Giubileo.

*	 Affidiamo	al	Signore,	nella	preghiera,	il	defunto Ghedin Renzo.
* Nelle prossimi giorni passerò a trovare anziani e ammalati. 
* Iscrizioni ragazzi alla catechesi da consegnare in CP.



 "...L’incontro con Gesù cambia la vita a Zaccheo, come è 
stato e ogni giorno può essere per ciascuno di noi. Zaccheo, però, ha 
dovuto affrontare alcuni ostacoli per incontrare Gesù, almeno tre.
 Il primo è la bassa statura: Zaccheo non riusciva a vede-
re il Maestro perché era piccolo. Anche oggi possiamo correre il 
rischio di stare a distanza da Gesù perché non ci sentiamo all’al-
tezza, perché abbiamo una bassa considerazione di noi stessi... 
non accettarsi, vivere scontenti e pensare in negativo significa 
non riconoscere la nostra identità più vera: è come girarsi dall’al-
tra parte mentre Dio vuole posare il suo sguardo su di me, è voler 
spegnere il sogno che Egli nutre per me. Dio ci ama così come 
siamo, e nessun peccato, difetto o sbaglio gli farà cambiare 
idea. Per Gesù nessuno è inferiore e distante, nessuno insignifi-
cante, ma tutti siamo prediletti e importanti: tu sei importante! 
Ricordiamoci di questo all’inizio di ogni giornata. Ci farà bene 
ogni mattina dirlo nella preghiera: “Signore, ti ringrazio perché 
mi ami; sono sicuro che tu mi ami; fammi innamorare della 
mia vita”. Non dei miei difetti, che vanno corretti, ma della vita, 
che è un grande dono: è il tempo per amare ed essere amati.
 Zaccheo aveva un secondo ostacolo sulla via dell’incontro 
con Gesù: la vergogna paralizzante... Ma ha superato la vergo-
gna, perché l’attrattiva di Gesù era più forte... Zaccheo sentì 
che Gesù era talmente importante che avrebbe fatto qualunque 
cosa per Lui, perché Lui era l’unico che poteva tirarlo fuori dalle 
sabbie mobili del peccato e della scontentezza. E Zaccheo ha ri-
schiato, si è messo in gioco. Questo è anche per noi il segreto 
della gioia: non spegnere la curiosità bella, ma mettersi in gio-
co, perché la vita non va chiusa in un cassetto. Davanti a Gesù 
non si può rimanere seduti in attesa con le braccia conserte; a 
Lui, che ci dona la vita, non si può rispondere con un pensiero o 
con un semplice “messaggino”! Cari giovani, non vergognatevi 
di portargli tutto, specialmente le debolezze, le fatiche e i 
peccati nella Confessione: Lui saprà sorprendervi con il suo 
perdono e la sua pace". 
    (Papa Francesco - Messa finale Gmg Cracovia)



 ) 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.

 ) Martedì 1 novembre 2016: SOLENNITA' DI TUTTI I SANTI. SS. 
Messe ore 7.30-9.30-11.00-17.00. Alla S. Messa delle 11.00, 
battesimo di Soncin Sofia.

 ) Mercoledì 2 novembre: COMMEMORAZIONE DEI FEDELI 
DEFUNTI. SS. Messe ore 16.30-19.00.

 ) Giovedì 3 novembre: in mattinata il Vescovo Claudio incontra 
le Congreghe di Monselice, Este, Stanghella-Villa Estense.

 ) Venerdì 4 novembre: OGGI RIPRENDONO GLI INCONTRI DI 
CATECHESI IN PARROCCHIA; ore 21.00, incontro coordina-
menti vicariali di Monselice, Este, Stanghella-Villa Estense.

 ) Sabato 5 novembre: il gruppo Nazareth è in pellegrinaggio.. 
 ) 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 parroc-
chiale. Nel pomeriggio, 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: 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. Oggi Acr 
e 14enni. Nel pomeriggio, pellegrinaggio catechisti a Padova.

 �  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 



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
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PARROCCHIA SS. REDENTORE - MONSELICE
Calendario delle Celebrazioni settimanali

Domenica 30 ottobre
DOMENICA XXXI 
DEL TEMPO 
ORDINARIO "C"

CAMBIO ORA !!!

7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - per la comunità - def.to Rabbi 
Severino - ann. def.ta Buson Diana - def.ti fam. Breda
11.00: S. Messa - ann. def.ta Gastaldi Giacomina
17.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
18.00: Rosario per il defunto Renzo

Lunedì 31 ottobre 15.30: esequie def.to Ghedin Renzo
16.30: confessioni in chiesa
18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Martedì 1 novembre

                                              
SOLENNITA’ DI 
TUTTI I SANTI

7.30: S. Messa - def.ti Visentin Elettra e Boetto Gino
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - per la comunità - def.ti Torin 
Leonella e Bevilacqua Luigi - def.to Rosi Sergio
11.00:	S.	Messa	-	Battesimo	di	Sofia
17.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Mercoledì 2 novembre
COMMEMORAZIONE
FEDELI DEFUNTI

16.30: S. Messa - per tutti i fedeli defunti
19.00: S. Messa - per tutti i fedeli defunti

Giovedì 3 novembre 16.00: Adorazione Eucaristica
18.00: S. Messa - def.te religiose

Venerdì 4 novembre
San Carlo Borromeo

18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Sabato 5 novembre
Tutti i santi della chiesa di Padova

16.30: confessioni in chiesa
18.00: S. Messa -  def.ti Mascotto Francesco e 
Leonildo e Boetto Enrica

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

situazioni di grave disagio (bastano 5 € al mese...).


