
COMUNITÀ SS. REDENTORE
DOMENICA XIII DEL 

TEMPO ORDINARIO - A
2 LUGLIO 2017

In quel tempo, disse Gesù ai suoi 
discepoli: "Chi ama il padre o la 
madre più di me non è degno di 
me; chi ama il figlio o la figlia più 
di me non è degno di me; chi non 
prende la sua croce e non mi se-
gue, non è degno di me. Chi avrà 
trovato la sua vita, la perderà: e chi 
avrà perduto la sua vita per causa 
mia, la troverà. Chi accoglie voi ac-

coglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. 
Chi accoglie un profeta come profeta, avrà la ricompensa del 
profeta, e chi accoglie un giusto come giusto, avrà la ricompensa 
del giusto. E chi avrà dato anche solo un bicchiere di acqua fre-
sca a uno di questi piccoli, perché è mio discepolo, in verità io vi 
dico: non perderà la sua ricompensa".

(Vangelo di Matteo 10,37-42)

 ) Domenica 2 luglio 2017: DOMENICA XIII DEL TEMPO 
ORDINARIO "A". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-18.00. 
ore 18.00, battesimo di Buson Esther e Cibin Margherita.

 ) Lunedì 3 luglio: il Grest parrocchiale è in piscina a Monselice.
 ) Martedì 4 luglio: giornata Grest "no-stop".
 ) Giovedì 6 luglio: serata finale Grest 2017.
 ) Venerdì 7 luglio: ultimo giorno del Grest parrocchiale; ore 

8.30, S. Messa di ringraziamento.
 ) Domenica 9 luglio 2017: DOMENICA XIV DEL TEMPO 

ORDINARIO "A". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-18.00.
 ) Venerdì 14 luglio: oggi 60° anniversario di Ordinazione 

Presbiterale di Don Lino.
 ) Domenica 16 luglio 2017: DOMENICA XV DEL TEMPO 

ORDINARIO "A". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-18.00. 



Ore 11.00, 40° di matrimonio di Ferraro Maurizio e Ma-
garotto Rosalia.

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

 � Iniziative di carità e lavori in parrocchia: Progetto 
Gemma, adozioni per Padre Eros... secondo le possibilità.

 � "Adozioni senza distanza": bastano 5 € al mese...
 � Offerte per tetto della chiesa: in memoria di Enrico, € 
50,00 - una famiglia, € 200.00 - famiglia Uslenghi e Aghito 
€ 50,00.

 � Raccolti per regalo don Alessio (stola e offerta per il Semi-
nario) € 520,00 (grazie anche a nome suo per la generosi-
tà); dalla colletta per la Carità del Papa, € 52,00.

 � Battesimi nei mesi di settembre-ottobre: i genitori che 
hanno pensato al Battesimo dei loro figli per i mesi di set-
tembre-ottobre, sono pregati di contattare quanto prima 
don Damiano.

 �  Campiscuola estivi: elementari 22 - 29 luglio; medie, 
29 luglio - 5 agosto = aperta già la lista di attesa... Issimi: 
13 - 20 agosto, a Rimini (presso comunità Papa Giovanni).

A PROPOSITO DEL SINODO DEI GIOVANI...
* Centro del Sinodo sono i GRUPPI SINODALI, dei focus group di 10 par-

tecipanti, formati da 18-25enni o 26-35enni, che si iscrivono per partecipare 
al Sinodo da protagonisti.

* Dopo l’ACCREDITAMENTO ON LINE (fino al 31 luglio 2017), que-
sti gruppi si trovano per TRE VOLTE TRA OTTOBRE E DICEMBRE 
2017 per svolgere una traccia di lavoro che viene consegnata al moderatore 
del gruppo.

* Gli incontri, autogestiti, si possono svolgere a casa o in parrocchia, come 
ognuno meglio crede. Ogni gruppo ha un moderatore che riceve tutta il ma-
teriale e le info necessarie per la conduzione del gruppo. Si tratta di gruppi 
dove vivere una fase di ascolto autentico e senza pregiudizi, in cui tutti i 
giovani partecipanti possano prendere la parola ed esprimere la propria 
opinione.

* Al termine dei lavori, entro l’8 dicembre 2017, i moderatori devono invia-
re la relazione del loro lavoro alla Segreteria centrale del Sinodo.



COMUNITÀ SS. REDENTORE
DOMENICA XIV DEL 

TEMPO ORDINARIO - A
9 LUGLIO 2017

In quel tempo Gesù disse: «Ti rendo 
lode, Padre, Signore del cielo e del-
la terra, perché hai nascosto que-
ste cose ai sapienti e ai dotti e le 
hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, 
perché così hai deciso nella tua be-
nevolenza. Tutto è stato dato a me 
dal Padre mio; nessuno conosce il 
Figlio se non il Padre, e nessuno 
conosce il Padre se non il Figlio e 

colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me, voi tutti che 
siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo 
sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e 
troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il 
mio peso leggero».

(Vangelo di Matteo 11,25-30)

PARROCCHIA SS. REDENTORE - MONSELICE
Calendario delle Celebrazioni settimanali

Domenica 2 luglio
2017

DOMENICA XIII 
DEL TEMPO 
ORDINARIO "A"

7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - per la comunità - def.to Temporin 
Pasqualino - Ann. (7°) def.to  Belluco Ottavio, def.
ti Elena, Osvaldo, Elide - def.ti Giuliana e Flavio - 
def.ti fam. Breda
11.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
18.00: S. Messa - Celebrazione Battesimale di 
Buson Esther e Cibin Margherita - def.to Bertazzo 
Luciano



Lunedì 3 luglio
S. Tommaso, apostolo

Oggi non c'è la S. Messa in parrocchia

Martedì 4 luglio 18.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
Mercoledì 5 luglio 18.30: S. Messa - secondo intenzione (r)

Giovedì 6 luglio 18.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
Venerdì 7 luglio 18.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
Sabato 8 luglio 18.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
Domenica 9 luglio 
2017
DOMENICA XIV 
DEL TEMPO 
ORDINARIO "A"

7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - della Comunità - 
11.00: S. Messa - def-ti Tasinato Antonietta e 
Temporin Giuseppe
18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Lunedì 10 luglio Oggi non c'è la S. Messa in parrocchia

Martedì 11 luglio
S. Benedetto, patrono d'Europa

18.30: S. Messa - secondo intenzione (r)

Mercoledì 12 luglio 18.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
Giovedì 13 luglio 18.30: S. Messa - secondo intenzione (r)

Venerdì 14 luglio 18.30: S. Messa - secondo intenzione (r)

Sabato 15 luglio
S. Bonaventura vesc. e dott.  

18.30: S. Messa -  def.ti Parisen Toldin Bruno e def.
ti fam. Temporin

Domenica 16 
luglio 2017

DOMENICA XV 
DEL TEMPO 
ORDINARIO "A"

7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - della Comunità  
11.00: S. Messa - ann. (6°) Belluco Greta e def.ti 
Belluco Lino e Brugiolo Francesca -  def.to Arveda 
Italo e def.ti Giovanna e Lino Mazzetto - ann. def.
ta Edda Vettore e def.to Giorgio Lazzarin - 40° 
di matrimonio di Ferraro Maurizio e Magarotto 
Rosalia 
18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

                                                                                                                                                      
NUMERI UTILI E-MAIL

CANONICA TEL.-FAX 0429 73156; redentore.monselice@libero.it; 
SUORE 0429 73169
CENTRO PARROCCHIALE 0429 74189; cp.donbosco@email.it;
EDUCATORI ACR: acr.redentore@gmail.com
ORARI MESSE E APPUNTAMENTI in www.redentoremonselice.it


