
In quel tempo, Gesù, riprese a par-
lare con parabole ai capi dei sacer-
doti e ai farisei e disse: «Il regno dei 
cieli è simile a un re, che fece una 
festa di nozze per suo figlio. Egli 
mandò i suoi servi a chiamare gli 
invitati alle nozze, ma questi non 
volevano venire. Mandò di nuovo 
altri servi con quest’ordine: Dite 

agli invitati: “Ecco, ho preparato il mio pranzo; i miei buoi e gli 
animali ingrassati sono già uccisi e tutto è pronto; venite alle 
nozze!”. Ma quelli non se ne curarono e andarono chi al proprio 
campo, chi ai propri affari; altri poi presero i suoi servi, li insul-
tarono e li uccisero. Allora il re si indignò: mandò le sue truppe, 
fece uccidere quegli assassini e diede alle fiamme la loro città. 
Poi disse ai suoi servi: “La festa di nozze è pronta, ma gli invi-
tati non erano degni; andate ora ai crocicchi delle strade e tutti 
quelli che troverete, chiamateli alle nozze”. Usciti per le strade, 
quei servi radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, 
e la sala delle nozze si riempì di commensali. Il re entrò per ve-
dere i commensali e lì scorse un uomo che non indossava l’abito 
nuziale. Gli disse: “Amico, come mai sei entrato qui senza l’abito 
nuziale?”. Quello ammutolì. Allora il re ordinò ai servi: “Legatelo 
mani e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre; là sarà pianto e stri-
dore di denti”. Perché molti sono chiamati, ma pochi eletti»

(Vangelo di  Matteo 22, 1-14)

COMUNITÀ SS. REDENTORE
DOMENICA XXVIII DEL 

TEMPO ORDINARIO - “A” 
15 OTTOBRE 2017

- Mese di ottobre, mese della preghiera per la Missione.
- Venerdì 27 ottobre: riprendono INCONTRI DI CATECHESI in 

Parrocchia (Eccetto gruppi Betlemme, Damasco e Gerusalemme).



 ... La missione della Chiesa, destinata a tutti gli uomini di buona 
volontà, è fondata sul potere trasformante del Vangelo. Il Vangelo è una 
Buona Notizia che porta in sé una gioia contagiosa perché contiene 
e offre una vita nuova: quella di Cristo risorto, il quale, comunicando il 
suo Spirito vivificante, diventa Via, Verità e Vita per noi (cfr Gv 14,6). 
È Via che ci invita a seguirlo con fiducia e coraggio. Nel seguire Gesù 
come nostra Via, ne sperimentiamo la Verità e riceviamo la sua Vita, 
che è piena comunione con Dio Padre nella forza dello Spirito Santo, ci 
rende liberi da ogni forma di egoismo ed è fonte di creatività nell’amore.
 Dio Padre vuole tale trasformazione esistenziale dei suoi figli e figlie; 
trasformazione che si esprime come culto in spirito e verità, in una vita anima-
ta dallo Spirito Santo nell’imitazione del Figlio Gesù a gloria di Dio Padre. 
 La missione della Chiesa non è, quindi, la diffusione di una 
ideologia religiosa e nemmeno la proposta di un’etica sublime. Me-
diante la proclamazione del Vangelo, Gesù diventa sempre nuovamente 
nostro contemporaneo, affinché chi lo accoglie con fede e amore spe-
rimenti la forza trasformatrice del suo Spirito di Risorto che feconda 
l’umano e il creato come fa la pioggia con la terra. «La sua risurrezione 
non è una cosa del passato; contiene una forza di vita che ha penetrato il 
mondo. Dove sembra che tutto sia morto, da ogni parte tornano ad appa-
rire i germogli della risurrezione. È una forza senza uguali» (Esort. ap. 
Evangelii gaudium, 276). ...Il Vangelo è una Persona, la quale conti-
nuamente si offre e continuamente invita chi la accoglie con fede umile e 
operosa a condividere la sua vita attraverso una partecipazione effettiva 
al suo mistero pasquale di morte e risurrezione. 
 ...Il mondo ha essenzialmente bisogno del Vangelo di Gesù 
Cristo. Egli, attraverso la Chiesa, continua la sua missione di Buon 
Samaritano, curando le ferite sanguinanti dell’umanità, e di Buon Pa-
store, cercando senza sosta chi si è smarrito per sentieri contorti e 
senza meta. E grazie a Dio non mancano esperienze significative che 
testimoniano la forza trasformatrice del Vangelo.

(Papa Francesco - Giornata missionaria mondiale)



 ) Domenica 15 ottobre 2017: DOMENICA XXVIII DEL 
TEMPO ORDINARIO "A". SS. Messe ore 7.30-9.30-
11.00-18.00. Alle 9.30, la Messa sarà animata dalla 
Scuola d'infanzia "Caramore". Alle 12.00, Battesimo di 
Candeo Sveva Luce, Finco Elena e Pagliarin Milo.

 ) Mercoledì 18 ottobre: Spiritualità adulti a Villa Immacolata.
 ) Giovedì 19 ottobre: ore 16.00-18.30, adorazione eucaristica.
 ) Venerdì 20 ottobre: in Cattedrale, alle 21.00, Veglia mis-

sionaria dell'Invio.
 ) Sabato 21 ottobre: ore 19.15, serata camposcuola elementari.
 ) Domenica 22 ottobre 2017:  DOMENICA XXIX DEL TEM-

PO ORDINARIO "A". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-
18.00. Alle 9.30, invitati speciali ragazzi della catechesi 
e genitori, per l'Eucaristia dopo l'estate; seguirà un mo-
mento di gioco in CP e poi pranzo assieme. Oggi Giorna-
ta Missionaria Mondiale:l'Invito è -oltre alla preghiera, 
come da tradizione- a preparare un dolce da portare in 
CP entro sabato 21 ottobre; ore 15.00-17.30, a Consel-
ve, incontro zonale chierichetti.

 ) Martedì 24 ottobre: ore 20.50, Genitori del Gruppo Ca-
farnao (Cresima).

 ) Mercoledì 25 ottobre: ore 21.00, Gruppo Issimi.
 ) 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 TEM-

PO ORDINARIO "A". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-
18.00. Attenzione: oggi CAMBIO DELL'ORA.

 � Siamo vicini alle famiglie Resente e Padoan  per la per-
dita delle  care defunte Rosina e Maria.

 � Nelle prossimi giorni passerò a trovare anziani e ammalati.
 � AVVENIRE, FAMIGLIA CRISTIANA e DIFESA DEL PO-
POLO: li possiamo trovare ogni domenica in chiesa.



PARROCCHIA SS. REDENTORE - MONSELICE
Calendario delle Celebrazioni settimanali

Domenica 15 ottobre
2017

DOMENICA XXVIII 
DEL TEMPO 
ORDINARIO

7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - def.ti Lucchiari Loris e Giuliani 
Elide - animazione da Scuola d'Infanzia
11.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
12.00: Celebrazione Battesimale di Elena, 
Milo, Sveva Luce
18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Lunedì 16 ottobre Oggi non c'è la messa in parrocchia
Martedì 17 ottobre
S. Ignazio di Antiochia

18.30: S. Messa - def.ti Menandro Ester Maria e 
Peruzzo Giovanni - def.ti Belluco Greta, Lino e 
Brugiolo Francesca - ann. def.to Girotto Cesare

Mercoledì 18 ottobre
S. Luca evangelista

18.30: S. Messa - ann. def.to Santiglia Raimondo

Giovedì 19 ottobre 16.00: Adorazione Eucaristica
18.30: S. Messa - def.ti Gallo Marco, Ernesto, Barollo 
Giuseppina, Lazzarin Giovanni, Marco, Giulia

Venerdì 20 ottobre 18.30: S. Messa - def.to Arveda Italo
Sabato 21 ottobre 18.30: S. Messa - Def.to Parisen Toldin Bruno e def.

ti fam. Parisen - def.ti Buratto Luciana e Giuseppe 
- def.ti Vettorato Isidoro e Argia - ann. def.to 
Toschetti Zaccaria - def.ti Breda Annarella e Ugo

Domenica 22 ottobre
2017
DOMENICA XXIX 
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 - 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)

 � 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


