
COMUNITÀ SS. REDENTORE
DOMENICA XVII DEL 

TEMPO ORDINARIO - A
30 LUGLIO 2017

In quel tempo Gesù disse ai suoi 
discepoli: «Il regno dei cieli è simi-
le a un tesoro nascosto nel campo; 
un uomo lo trova e lo nasconde; poi 
va, pieno di gioia, vende tutti i suoi 
averi e compra quel campo. Il regno 
dei cieli è simile anche a un mer-
cante che va in cerca di perle pre-
ziose; trovata una perla di grande 
valore, va, vende tutti i suoi averi 

e la compra. Ancora, il regno dei cieli è simile a una rete gettata 
nel mare, che raccoglie ogni genere di pesci. Quando è piena, i 
pescatori la tirano a riva, si mettono a sedere, raccolgono i pesci 
buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Così sarà alla fine del 
mondo. Verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni e 
li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore 
di denti. Avete compreso tutte queste cose?». Gli risposero: «Sì». 
Ed egli disse loro: «Per questo ogni scriba, divenuto discepolo del 
regno dei cieli, è simile a un padrone di casa che estrae dal suo 
tesoro cose nuove e cose antiche».

(Vangelo di Matteo 13,44-52)

 ) Domenica 30 luglio 2017: DOMENICA XVII DEL TEMPO 
ORDINARIO "A". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-18.00.

 ) Lunedì 31 luglio: entro oggi iscrizione giovani ai gruppi si-
nodali.

 ) Martedì 1 agosto: dal mezzogiorno di oggi a tutta la gior-
nata di domani, nelle chiese parrocchiali si può acquistare 



l’indulgenza della Porziuncola (Perdon d’Assisi). Prescrit-
ta la devota visita alla chiesa, recita del Padre Nostro e il 
Credo, una adeguata confessione e comunione eucaristica.  
(E' possibile anticipare anche a domenica 30 luglio...)

 ) Sabato 5 agosto: conclusione Camposcuola 12-14enni.
 ) Domenica 6 agosto 2017: FESTA DELLA TRASFIGU-

RAZIONE DEL SIGNORE "A". SS. Messe ore 7.30-9.30-
11.00-18.00. Alle 9.30, S. Messa di chiusura ufficiale 
Camposcuola 12-14enni.

 ) Lunedì 7 agosto: ore 20.50, incontro genitori camposcuo-
la Issimi.

 ) Domenica 13 agosto 2017: DOMENICA XIX DEL TEMPO 
ORDINARIO "A". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-18.00. 
Oggi inizia il Camposcuola Issimi.

 ) Martedì 15 agosto 2017: SOLENNITA' DELL'ASSUNZIO-
NE DELLA BEATA VERGINE MARIA. SS. Messe ore 7.30-
9.30-11.00-18.00.

 ) Domenica 20 agosto 2017: DOMENICA XX DEL TEMPO 
ORDINARIO "A". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-18.00. 
Oggi si conclude il Camposcuola Issimi.

 � 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 tetto chiesa: un grazie da una famiglia, € 200,00.
 � Battesimi nei mesi di settembre-ottobre: contattare 
quanto prima don Damiano.

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 i gruppi si trovano per TRE 
VOLTE TRA OTTOBRE E DICEMBRE 2017 (a casa o in parrocchia)
per svolgere una traccia di lavoro che viene consegnata al moderatore del 
gruppo che riceverà materiale e informazioni adeguate.

* Si tratta di gruppi dove vivere una fase di ascolto autentico e senza pre-



COMUNITÀ SS. REDENTORE
FESTA DELLA TRASFIGU-
RAZIONE DEL SIGNORE

6 AGOSTO 2017
In quel tempo, Gesù prese con sé 
Pietro, Giacomo e Giovanni suo fra-
tello e li condusse in disparte, su un 
alto monte. E fu trasfigurato davan-
ti a loro: il suo volto brillò come il 
sole e le sue vesti divennero candide 
come la luce. Ed ecco apparvero loro 
Mosè ed Elia, che conversavano con 
lui. Prendendo la parola, Pietro dis-
se a Gesù: «Signore, è bello per noi 

essere qui! Se vuoi, farò qui tre capanne, una per te, una per 
Mosè e una per Elia». Egli stava ancora parlando, quando una 
nube luminosa li coprì con la sua ombra. Ed ecco una voce dalla 
nube che diceva: «Questi è il Figlio mio, l’amato: in lui ho posto il 
mio compiacimento. Ascoltatelo». All’udire ciò, i discepoli cadde-
ro con la faccia a terra e furono presi da grande timore. Ma Gesù 
si avvicinò, li toccò e disse: «Alzatevi e non temete». Alzando gli 
occhi non videro nessuno, se non Gesù solo. Mentre scendevano 
dal monte, Gesù ordinò loro: «Non parlate a nessuno di questa 
visione, prima che il Figlio dell’uomo non sia risorto dai morti».

(Vangelo di  Matteo 17, 1-9)

PARROCCHIA SS. REDENTORE - MONSELICE
Calendario delle Celebrazioni settimanali

Domenica 30 luglio 
2017

DOMENICA XVII 
DEL TEMPO 
ORDINARIO "A"

7.30: S. Messa - def.ti Giacarello Rosmunda e Berto 
Enrico
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - della Comunità- def.to Fasson 
Giacomo  
11.00: S. Messa - def.ti Barin Lucia, Alvaro, 
Maurizio, Antonio ed Elda - def.to Zorzan Cesarino e 
def.ti Giuseppe e Giuseppina
18.00: S. Messa - def.ti Bevilacqua Luigi e Torin 
Leonella



Lunedì 31 luglio
S. Ignazio di Loyola

Oggi non c'è la S. Messa in parrocchia

Martedì 1 agosto
S. Alfonso M. de' Liguori

18.30: S. Messa - secondo intenzione (r)

Mercoledì 2 agosto 18.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
Giovedì 3 agosto 18.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
Venerdì 4 agosto
S. Giovanni M. Vianney (Curato d'Ars)

18.30: S. Messa - secondo intenzione (r)

Sabato 5 agosto 18.30: S. Messa - def.ta Bonato Maria
Domenica 6 agosto 
2017
FESTA DELLA 
TRASFIGURAZIONE 
DEL SIGNORE

7.30: S. Messa - Ann. (9°) def.ta Buson Fernanda
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - della Comunità 
11.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Lunedì 7 agosto Oggi non c'è la S. Messa in parrocchia
Martedì 8 agosto
S. Domenico

18.30: S. Messa - secondo intenzione (r)

Mercoledì 9 agosto
S. Teresa Benedetta della croce

18.30: S. Messa - secondo intenzione (r)

Giovedì 10 agosto
S. Lorenzo

18.30: S. Messa - def.ti Antonio e Fabio Bozza

Venerdì 11 agosto
S. Chiara

18.30: S. Messa - secondo intenzione (r)

Sabato 12 agosto
  

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

Domenica 13 
agosto 2017

DOMENICA XIX 
DEL TEMPO 
ORDINARIO "A"

7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - della Comunità - 30° di def.ta 
Gallo Nerina  
11.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
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

giudizi, in cui tutti i giovani partecipanti possano prendere la parola ed 
esprimere la propria opinione.

* Al termine, entro l’8 dicembre 2017, i moderatori devono inviare la rela-
zione del loro lavoro alla Segreteria centrale del Sinodo.


