COMUNITÀ SS. REDENTORE
DOMENICA XXVII DEL
TEMPO ORDINARIO - “A”
8 OTTOBRE 2017
In quel tempo, Gesù disse ai capi
dei sacerdoti e agli anziani del popolo: «Ascoltate un’altra parabola: c’era un uomo, che possedeva
un terreno e vi piantò una vigna.
La circondò con una siepe, vi scavò una buca per il torchio e costruì
una torre. La diede in affitto a dei
contadini e se ne andò lontano.
Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi servi
dai contadini a ritirare il raccolto. Ma i contadini presero i servi
e uno lo bastonarono, un altro lo uccisero, un altro lo lapidarono. Mandò di nuovo altri servi, più numerosi dei primi, ma
li trattarono allo stesso modo. Da ultimo mandò loro il proprio
figlio dicendo: “Avranno rispetto per mio figlio!”. Ma i contadini,
visto il figlio, dissero tra loro: “Costui è l’erede. Su, uccidiamolo e
avremo noi la sua eredità!”. Lo presero, lo cacciarono fuori dalla
vigna e lo uccisero. Quando verrà dunque il padrone della vigna,
che cosa farà a quei contadini?». Gli risposero: «Quei malvagi, li
farà morire miseramente e darà in affitto la vigna ad altri contadini, che gli consegneranno i frutti a suo tempo». E Gesù disse
loro: «Non avete mai letto nelle Scritture: “La pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d’angolo; questo è stato
fatto dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi”? Perciò io vi
dico: a voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che ne
produca i frutti»
(Vangelo di Matteo 21, 33-43)

- Mese di ottobre, mese della preghiera per la Missione.
- Oggi ore 10.30, Santa Messa solenne nella Festa della Comunità;
giornata di sensibilizzazione e raccolta per l' Opera Cinque Dita.

“Non sapete che, nelle corse allo stadio, tutti corrono, ma
uno solo conquista il premio? Correte anche voi in modo da conquistarlo! Però ogni atleta è disciplinato in tutto; essi lo fanno per
ottenere una corona che appassisce, noi invece una che dura per
sempre”. (1 Cor 9, 24-25)
... E’ una esperienza simile quella che ci accingiamo a cominciare: ...siamo all'inizio di un nuovo anno pastorale, ai blocchi di partenza di questa “quintana dello spirito”: … Quest'anno saremo sostenuti da molte nuove e vecchie motivazioni; tra
tutte, il prossimo 25 dicembre, il giorno di Natale, la nostra
parrocchia celebrerà i cinquant'anni dalla sua fondazione ufficiale; vorremmo aprire un anno giubilare di festa nella fraternità e fede.
Sarà un anno in cui attenderemo con trepidazione la venuta in mezzo a noi di Papa Francesco: lui stesso ce l’ha promesso, sarà in Veneto nella prossima primavera probabilmente.
Questo sarà anche l'anno pastorale del sinodo dei giovani, per un rinnovamento della nostra chiesa di Padova, a partire
proprio da coloro che sono la freschezza e l'entusiasmo della nostra comunità: i giovani hanno bisogno soprattutto dalla presenza di tanti adulti, di noi adulti testimoni… Un proverbio africano
dice a riguardo che " Il giovane cammina più veloce dell'anziano,
ma l'anziano conosce la strada": per questo la nostra comunità
parrocchiale ha sempre più bisogno della testimonianza vivace
di adulti veri, presenti, innamorati di Cristo.
E sarà anche l'anno in cui il primo gruppo di catechesi (Sinai) celebrerà il compimento dell'Iniziazione Cristiana
nei sacramenti della cresima e comunione, durante il tempo pasquale.
Saranno i prossimi anche i mesi in cui cominceremo a
mettere mano alla sistemazione del tetto della chiesa… sarà
l'occasione per rifare nuova non solo la chiesa di mattoni, ma
anche la Chiesa di persone che siamo ciascuno di noi.
(Don Damiano - da "La Tenda" ottobre 2017)

)) Domenica 8 ottobre 2017: DOMENICA XXVII DEL TEM-

PO ORDINARIO "A". SS. Messe ore 7.30-10.30-18.00.
Alle 10.30, Solenne Celebrazione Eucaristica nella Festa della Comunità con Processione Mariana; 50° di
nozze di Raffagnato Giovanni e Cecconello Paola; segue pranzo su prenotazione con estrazione Lotteria. Oggi
raccolta per l'"Opera Cinque Dita".
)) Mercoledì 11 ottobre: ore 19.00, in CP Gruppo Issimi.
)) Venerdì 13 e sabato 14 ottobre: ore 14.30, Celebrazione
della Riconciliazione per i ragazzi della catechesi.
)) Domenica 15 ottobre 2017: DOMENICA XXVIII DEL
TEMPO ORDINARIO "A". SS. Messe ore 7.30-9.3011.00-18.00. 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: giornata di Spiritualità a Villa Immacolata per gli adulti.
)) Venerdì 20 ottobre: in Cattedrale, alle 21.00, Veglia missionaria dell'Invio.
)) Sabato 21 ottobre: ore 19.15, serata camposcuola elementari.
)) Domenica 22 ottobre 2017: DOMENICA XXIX DEL TEMPO 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; seguirà un momento di gioco in CP e poi pranzo assieme. Oggi Giornata Missionaria Mondiale:l'Invito è -oltre alla preghiera, come da
tradizione- a preparare un dolce da portare in CP entro
sabato 21 ottobre.
 Siamo vicini alle famiglie Fortin e Morinni per la perdita
dei cari defunti Doria e Primo (Paolo).
 AVVENIRE, FAMIGLIA CRISTIANA e DIFESA DEL POPOLO: li possiamo trovare ogni domenica in chiesa.
 Iniziative di carità e lavori in parrocchia: Progetto
Gemma, adozioni per Padre Eros... secondo le possibilità.

PARROCCHIA SS. REDENTORE - MONSELICE
Calendario delle Celebrazioni settimanali

Lunedì 9 ottobre
Martedì 10 ottobre

7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
10.30: S. MESSA NELLA FESTA DELLA
COMUNITA’ - SEGUE PROCESSIONE
MARIANA - 50° di nozze di Raffagnato
Giovanni e Cecconello Paola - def.ti fam.
Sturaro
18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
Oggi non c'è la messa in parrocchia
18.30: S. Messa - secondo intenzione (r)

Mercoledì 11 ottobre

18.30: S. Messa - def.ti Pandolfo e Santiglia

Giovedì 12 ottobre
Venerdì 13 ottobre
Sabato 14 ottobre

18.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
18.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
18.30: S. Messa - def.ti Pasqualotto Sisto
e Raise Regina - ann. def.ta Trentin Emma
- def.to Dante Bolzonaro - def.ti Miazzi
Michele e Rossi Rosalia
7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - def.ti Lucchiari Loris e
Giuliani Elide - animazione da parte della
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)

Domenica 8 ottobre
2017

DOMENICA XXVII
DEL TEMPO
ORDINARIO

Beata Vergine del Rosario
S. Giovanni XXIII

Domenica 15 ottobre
2017
DOMENICA XXVIII
DEL TEMPO
ORDINARIO

 "Adozioni senza distanza": bastano 5 € al mese...
 Genitori della catechesi: se ci fosse qualche spostamento

di giorno (venerdì-sabato)è bene informarci quanto prima.
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

