
COMUNITÀ SS. REDENTORE
DOMENICA XXI DEL 

TEMPO ORDINARIO - A
27 AGOSTO 2017

In quel tempo, Gesù, giunto nella 
regione di Cesarèa di Filippo, do-
mandò ai suoi discepoli: «La gen-
te, chi dice che sia il Figlio dell’uo-
mo?». Risposero: «Alcuni dicono 
Giovanni il Battista, altri Elìa, al-
tri Geremìa o qualcuno dei profe-
ti». Disse loro: «Ma voi, chi dite che 
io sia?». Rispose Simon Pietro: «Tu 

sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente». E Gesù gli disse: «Bea-
to sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue 
te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io a te 
dico: tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chie-
sa e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. A te 
darò le chiavi del regno dei cieli: tutto ciò che legherai sulla 
terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla 
terra sarà sciolto nei cieli».  Allora ordinò ai discepoli di non 
dire ad alcuno che egli era il Cristo.

(Vangelo di Matteo 16,13-20)
 ) Domenica 27 agosto 2017: DOMENICA XXI DEL TEMPO 

ORDINARIO "A". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-18.00.
 ) Domenica 3 settembre 2017: DOMENICA XXII DEL 

TEMPO ORDINARIO "A". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-
18.00. Oggi giornata delle Associazioni.

 ) Domenica 10 settembre 2017: DOMENICA XXIII DEL 
TEMPO ORDINARIO "A". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-
18.00. Oggi raccolta generi di prima necessità per i neo-
nati da parte del Movimento per la Vita di Monselice.

 ) Domenica 17 settembre 2017: DOMENICA XXIV DEL 
TEMPO ORDINARIO "A". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-
18.00.



COMUNITÀ SS. REDENTORE
DOMENICA XXII DEL 

TEMPO ORDINARIO - A
3 SETTEMBRE 2017

In quel tempo, Gesù cominciò a 
spiegare ai suoi discepoli che do-
veva andare a Gerusalemme e 
soffrire molto da parte degli an-
ziani, dei capi dei sacerdoti e degli 
scribi, e venire ucciso e risorgere 
il terzo giorno.  Pietro lo prese in 
disparte e si mise a rimproverarlo 

dicendo: «Dio non voglia, Signore; questo non ti accadrà 
mai». Ma egli, voltandosi, disse a Pietro: «Va’ dietro a me, 
Satana! Tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo 
Dio, ma secondo gli uomini!». Allora Gesù disse ai suoi di-
scepoli: «Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se 
stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole 
salvare la propria vita, la perderà; ma chi perderà la pro-
pria vita per causa mia, la troverà. Infatti quale vantaggio 
avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero, ma perderà 
la propria vita? O che cosa un uomo potrà dare in cambio 
della propria vita?  Perché il Figlio dell’uomo sta per venire 
nella gloria del Padre suo, con i suoi angeli, e allora renderà 
a ciascuno secondo le sue azioni».

(Vangelo di Matteo 16,21-27)

 � 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: una busta, € 50,00.
 � Battesimi nel mese di ottobre: contattare quanto prima 
don Damiano.



COMUNITÀ SS. REDENTORE
DOMENICA XXIII DEL 

TEMPO ORDINARIO - A
10 SETTEMBRE 2017

In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: «Se il tuo fratello com-
metterà una colpa contro di te, 
va’ e ammoniscilo fra te e lui solo; 
se ti ascolterà, avrai guadagnato 
il tuo fratello; se non ascolterà, 
prendi ancora con te una o due 
persone, perché ogni cosa sia ri-
solta sulla parola di due o tre te-

stimoni. Se poi non ascolterà costoro, dillo alla comunità; 
e se non ascolterà neanche la comunità, sia per te come il 
pagano e il pubblicano. In verità io vi dico: tutto quello che 
legherete sulla terra sarà legato in cielo, e tutto quello che 
scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo. In verità io vi 
dico ancora: se due di voi sulla terra si metteranno d’accor-
do per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli 
gliela concederà. Perché dove sono due o tre riuniti nel mio 
nome, lì sono io in mezzo a loro».

(Vangelo di Matteo 18,15-20)

 � Sinodo dei giovani (18-35 anni): è ancora possibile iscri-
versi attraverso il sito diocesano; ci si incontrerà poi nel 
gruppo 3 volte tra ottobre e dicembre.  Entro l'8 dicembre 
verrà consegnata una sintesi alla Segreteria centrale dio-
cesana.

 � Al termine delle tante attività giovanili estive della no-
stra Parrocchia (Grest, Campiscuola... ) giunga il GRAZIE 
PIÙ SENTITO ai giovani, agli adulti e alle famiglie che 
hanno collaborato in questa abbondante semina spiritua-
le. Il Signore sappia far fruttare nella maniera migliore i 
talenti e carismi scoperti.



PARROCCHIA SS. REDENTORE - MONSELICE
Calendario delle Celebrazioni settimanali

Domenica 27 agosto 
2017

DOMENICA XXI 
DEL TEMPO 
ORDINARIO "A"

7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - della Comunità - secondo intenzione 
(fam. dott. E.G.)  
11.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
18.00: S. Messa - def.ta Rosetta e genitori - def.ti Bertin 
Ennio e Andrea e Ghedin Renzo

Lunedì 28 agosto
S. Agostino, vescovo e dottore

Oggi non c'è la S. Messa in parrocchia

Martedì 29 agosto
Martirio di San Giovanni Battista

18.30: S. Messa - secondo intenzione (r)

Mercoledì 30 agosto 18.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
Giovedì 31 agosto 18.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
Venerdì 1 settembre 18.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
Sabato 2 settembre 18.30: S. Messa - def.ta Bonato Maria
Domenica 3 settembre 
2017
DOMENICA XXII 
DEL TEMPO 
ORDINARIO "A"

7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - della Comunità
11.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
18.00: S. Messa - secondo intenzione (Aq.)

Lunedì 4 settembre Oggi non c'è la S. Messa in parrocchia
Martedì 5 settembre 18.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
Mercoledì 6 settembre 18.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
Giovedì 7 settembre 18.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
Venerdì 8 settembre
Natività Beata Vergine Maria

18.30: S. Messa - secondo intenzione (r)

Sabato 9 settembre 18.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
Domenica 10 settembre 
2017
DOMENICA XXIII 
DEL TEMPO 
ORDINARIO "A"

7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - della Comunità - def.to Martinengo 
Anacleto
11.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
18.00: S. Messa - def.te Anna e Maria

                                                                                                                                                      
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


