COMUNITÀ SS. REDENTORE
DOMENICA XXIX DEL
TEMPO ORDINARIO - “A”
22 OTTOBRE 2017
In quel tempo, i farisei se ne andarono e tennero consiglio per vedere
come cogliere in fallo Gesù nei suoi
discorsi. Mandarono dunque da lui
i propri discepoli, con gli erodiani,
a dirgli: «Maestro, sappiamo che sei
veritiero e insegni la via di Dio secondo verità. Tu non hai soggezione di alcuno, perché non guardi in
faccia a nessuno. Dunque, di’ a noi il tuo parere: è lecito, o no,
pagare il tributo a Cesare?». Ma Gesù, conoscendo la loro malizia,
rispose: «Ipocriti, perché volete mettermi alla prova? Mostratemi
la moneta del tributo». Ed essi gli presentarono un denaro. Egli
domandò loro: «Questa immagine e l’iscrizione, di chi sono?». Gli
risposero: «Di Cesare». Allora disse loro: «Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio».
(Vangelo di Matteo 22, 15-21)

- Mese di ottobre, mese della preghiera per la Missione.
- Oggi, Domenica 22 ottobre, Giornata missionaria mondiale di preghiera e sostegno economico.
- Venerdì 27 ottobre: riprendono INCONTRI DI CATECHESI
in Parrocchia (Eccetto gruppi Betlemme, Damasco e Gerusalemme).
- Per l'Opera Cinque Dita raccolti € 510,10. Grazie a tutti.
- In questa settimana conclusi i lavori di un primo stralcio
del tetto della chiesa, soprattutto risistemati i finestroni.
- Dai primi giorni di novembre continuerò la benedizione delle famiglie; quanto prima comunicherò le vie interessate.

... La missione della Chiesa è animata da una spiritualità di conti-

nuo esodo. Si tratta di «uscire dalla propria comodità e avere il coraggio di raggiungere tutte le periferie che hanno bisogno della luce del
Vangelo» (Evangelii gaudium, 20). La missione della Chiesa stimola un
atteggiamento di continuo pellegrinaggio attraverso i vari deserti della
vita, attraverso le varie esperienze di fame e sete di verità e di giustizia.
La missione dice alla Chiesa che essa non è fine a sé stessa, ma è
umile strumento e mediazione del Regno. Una Chiesa autoreferenziale,
che si compiace di successi terreni, non è la Chiesa di Cristo, suo corpo
crocifisso e glorioso. Dobbiamo preferire «una Chiesa accidentata, ferita e
sporca per essere uscita per le strade, piuttosto che una Chiesa malata per
la chiusura e la comodità di aggrapparsi alle proprie sicurezze» (ibid., 49).
La persona di Gesù e la Buona Notizia da Lui proclamata continuano ad affascinare molti giovani. Essi cercano percorsi in cui realizzare il coraggio e gli slanci del cuore a servizio dell’umanità. «Sono molti
i giovani che offrono il loro aiuto solidale di fronte ai mali del mondo
e intraprendono varie forme di militanza e di volontariato [...]. Che bello che i giovani siano “viandanti della fede”, felici di portare Gesù in
ogni strada, in ogni piazza, in ogni angolo della terra!» (ibid., 106). La
Giornata Missionaria Mondiale è l’occasione propizia perché il cuore
missionario delle comunità cristiane partecipi con la preghiera, con
la testimonianza della vita e con la comunione dei beni per rispondere
alle gravi e vaste necessità dell’evangelizzazione.
Cari fratelli e sorelle, facciamo missione ispirandoci a Maria,
Madre dell’evangelizzazione. Ella, mossa dallo Spirito, accolse il Verbo della vita nella profondità della sua umile fede. Ci aiuti la Vergine a
dire il nostro “sì” nell’urgenza di far risuonare la Buona Notizia di Gesù
nel nostro tempo; ci ottenga un nuovo ardore di risorti per portare a tutti
il Vangelo della vita che vince la morte; interceda per noi affinché possiamo acquistare la santa audacia di cercare nuove strade perché giunga
a tutti il dono della salvezza.
(Papa Francesco - Giornata missionaria mondiale)

)) Domenica 22 ottobre 2017: DOMENICA XXIX DEL TEM-

PO ORDINARIO "A". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.0018.00. Alle 9.30, invitati speciali ragazzi della catechesi
e genitori, per l'Eucaristia dopo l'estate; segue gioco in
CP e pranzo assieme. Oggi Giornata Missionaria Mondiale: preghiera e bancarella dolci per le missioni; ore
15.00-17.30, a Conselve, incontro zonale chierichetti.
)) Martedì 24 ottobre: ore 20.50, Genitori del Gruppo Cafarnao (Cresima).
)) Mercoledì 25 ottobre: ore 21.00, Gruppo Issimi; Presidenza Noi-Don Bosco.
)) Giovedì 26 ottobre: incontro mensile preti e diacono
Vicariato; ore 16.00-18.30, adorazione eucaristica;
ore 21.00, incontro coppie che celebrano anniversari di
nozze significativi.
)) Venerdì 27 e sabato 28 ottobre: catechesi in Parrocchia.
)) Domenica 29 ottobre 2017: DOMENICA XXX DEL TEMPO ORDINARIO "A". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.0017.00. Attenzione: oggi CAMBIO DELL'ORA.
)) Mercoledì 1 novembre 2017: SOLENNITA' DI TUTTI I SANTI.
SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-17.00. Da oggi pomeriggio
a tutto domani, è possibile l’acquisto dell’indulgenza plenaria per i defunti con il Padre nostro, il Credo e una
preghiera secondo le intenzioni del Papa.
)) Giovedì 2 novembre: COMMEMORAZIONE DEI FEDELI
DEFUNTI. SS. Messe ore 16.30-20.30.
)) Sabato 4 novembre: ore 20.45, in chiesa, Concerto del
Coro Vicariale di Monselice.
)) Domenica 5 novembre 2017: DOMENICA XXXI DEL
TEMPO ORDINARIO "A". SS. Messe ore 7.30-9.3011.00-17.00.
 Siamo vicini alla famiglia Dirignani per la perdita della
cara defunta Natalina.
 Nelle prossimi giorni passerò a trovare anziani e ammalati.
 AVVENIRE, FAMIGLIA CRISTIANA e DIFESA DEL PO-

PARROCCHIA SS. REDENTORE - MONSELICE
Calendario delle Celebrazioni settimanali

Domenica 22 ottobre
2017
DOMENICA XXIX
DEL TEMPO
ORDINARIO

Lunedì 23 ottobre
Martedì 24 ottobre
Mercoledì 25 ottobre
Giovedì 26 ottobre
Venerdì 27 ottobre
Sabato 28 ottobre

SS. Simone e Giuda, apostoli

Domenica 29 ottobre
2017
DOMENICA XXX
DEL TEMPO
ORDINARIO

7.30: S. Messa - def.ti Bortoliero Antonio e Maria
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - def.ti Pedron Luigi, Belluco
Arturo e Andolfo Maria - def.to Temporin
Pasqualino - Mandato a catechisti ed
Educatori Ac
11.00: S. Messa - def.ti Temporin Giuseppe,
Antonietta, Stella e Attilio
18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
Oggi non c'è la messa in parrocchia
18.30: S. Messa - ann. def.ta Trevisan Carla def.ti fam. Pandolfo e Santiglia
18.30: S. Messa - def.to Pippa Giuseppe
16.00: Adorazione Eucaristica
18.30: S. Messa - def.ti Albertin Bellino, Luigi e
Marina
18.30: S. Messa - def.ta Bonato Maria
16.00: confessioni in chiesa
18.30: S. Messa - Def.ti Umberto ed Elena secondo intenzione (Laura/Claudia) - def.ti
Pasqualotto Zefferino e Gino - def.ti Capuzzo Clara
e Formentin Antonio - def.to Paolino Denis - ann.
def.to Renzo Ghedin - def.to Rabbi Severino
7.30: S. Messa - ann. def.ta Buson Diana
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - per la comunità
11.00: S. Messa - ann. def.ta Gastaldi Ida
17.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

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...
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

