
COMUNITÀ SS. REDENTORE
DOMENICA XXX DEL 

TEMPO ORDINARIO - C
23 OTTOBRE 2016

In quel tempo, Gesù disse anco-
ra questa parabola per alcuni che 
avevano l’intima presunzione di 
essere giusti e disprezzavano gli 
altri: «Due uomini salirono al tem-
pio a pregare: uno era fariseo e 
l’altro pubblicano. Il fariseo, stan-
do in piedi, pregava così tra sé: “O 
Dio, ti ringrazio perché non sono 
come gli altri uomini, ladri, ingiu-

sti, adùlteri, e neppure come questo pubblicano. Digiuno due 
volte alla settimana e pago le decime di tutto quello che possie-
do”. Il pubblicano invece, fermatosi a distanza, non osava nem-
meno alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: “O 
Dio, abbi pietà di me peccatore”. Io vi dico: questi, a differenza 
dell’altro, tornò a casa sua giustificato, perché chiunque si esal-
ta sarà umiliato, chi invece si umilia sarà esaltato».

(Vangelo di Luca 18, 9-14)

*  Oggi, Giornata Missionaria Mondiale; alle 9.30, S. Messa con 
ragazzi della catechesi, genitori, catechisti ed educatori Ac; se-
gue pranzo in CP.

*  Sabato 29 ottobre: ore 16.30, ORDINAZIONE DIACONALE 
DEL CHIERICO ALESSIO.

* Domenica 30 ottobre: attenzione al cambio dell'ora.
* Eventuale cambio giorno catechesi ragazzi: avvisare in CP.
*	 Affidiamo	al	Signore,	nella	preghiera,	i	defunti Girotto Cesare 

e Meneghini Francesca.
*	 Nelle	prossimi	giorni	passerò	a	trovare	anziani e ammalati. 



 Giorni speciali stanno davanti a noi: oggi ci ritrovia-
mo all'Eucaristia con i ragazzi della catechesi-iniziazione, 
con i genitori, catechisti, educatori di Ac, per poi riprendere 
i nostri incontri di formazione in Parrocchia, dopo una in-
tensa estate.
 Oggi faremo festa assieme, in Centro Parrocchiale, 
con il pranzo, per dire il nostro desiderio di crescere assie-
me nella fede e nella fraternità.
 Oggi è anche la Giornata Missionaria Mondiale: sa-
remo chiamati a pregare, ricordando gli annunciatori del 
Vangelo, quanti in terre lontane fanno risuonare la parola 
di Gesù nel cuore delle persone; insieme metteremo anche 
il nostro aiuto concreto e materiale per sostenere fortemen-
te queste attività.
 Oggi accogliamo anche le semplici ma forti testimo-
nianze dei Giovani che hanno partecipato con Papa Fran-
cesco alla Gmg a Cracovia, magari col desiderio di dare 
loro una ulteriore serata perché ci infiammino dello spirito 
che li ha toccati in quell'evento di chiesa così unico e poten-
te.
 Sabato prossimo la solenne Celebrazione Eucaristica 
con il conferimento del Diaconato al chierico Alessio: lo 
Spirito Santo prenderà possesso della sua persona per farlo 
diventare testimone del Signore Gesù in mezzo a noi, spe-
cialmente in quest'anno che vivrà nella nostra parrochia, 
in cammino verso l'Ordinazione Presbiterale; preghermo 
per lui in questa settimana, anche chiedendo che il Signore 
Gesù trovi in mezzo a noi altri giovani disposti a consacrarsi 
nella chiesa per il suo regno.
 Buona domenica e buona settimana a tutti !
    (Don Damiano)



 ) Domenica 23 ottobre 2016:  DOMENICA XXX DEL TEMPO 
ORDINARIO "C". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-18.00. Alle 
9.30, Eucaristia con ragazzi della catechesi e genitori, con 
testimonianze dei giovani della Gmg; seguirà pranzo assieme; 
alle 11.00, 50° di Nozze di Paccagnella Diego e Artemide.

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

 ) Giovedì 27 ottobre: ore 16.00, adorazione eucaristica.
 ) Sabato 29 ottobre: ordinazione diaconale di Alessio.
 ) 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. Da oggi pomeriggio a tutto do-
mani, è possibile l’acquisto dell’indulgenza plenaria per i 
defunti con il Padre nostro, il Credo e una preghiera secondo 
le intenzioni del Papa.

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

 ) Giovedì 3 novembre: in mattinata il Vescovo Claudio incon-
tra le Congreghe dei Vicariati di Monselice, Este, Stanghella-
Villa Estense; ore 16.00, adorazione eucaristica.

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

 ) 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 parrocchiale. 
Nel pomeriggio, celebrazione della parola presso il cimitero; A 
Padova, celebrazione eucaristica di chiusura della Porta Santa; 
ore 19.30, gruppo Issimi.

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



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

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

Lunedì 24 ottobre 18.30: ann. def.ta Trevisan Carla
Martedì 25 ottobre 18.30: S. Messa - def.ti Flavio e Giuliana  - def.to 

Pippa	Giuseppe
Mercoledì 26 ottobre 18.30: S. Messa - def.to Arveda Italo
Giovedì 27 ottobre 16.00: Adorazione Eucaristica

18.30: S. Messa - def.ta Bonato Maria
Venerdì 28 ottobre
Santi Apostoli Simone e Giuda

18.30: S. Messa - def.te religiose

Sabato 29 ottobre 16.30: confessioni in chiesa
18.30: S. Messa -  def.ti Elena ed Umberto - def.ti 
Capuzzo	Clara	e	Antonio	-	ann	def.ta	Buson	Diana	-	
def.to	Pasqualotto	Zefferino	e	def.ti	fam.	Pasqualotto	e	
Farnesi - def.ti Pietro e Giovanna e def.ti fam. Santimaria

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
11.00: S. Messa - ann. def.ta Gastaldi Giacomina
17.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

 � 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...).


