COMUNITÀ SS. REDENTORE
DOMENICA XXVI DEL
TEMPO ORDINARIO - “A”
1 OTTOBRE 2017
In quel tempo, Gesù disse ai
capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: «Che ve ne
pare? Un uomo aveva due figli. Si rivolse al primo e disse:
“Figlio, oggi va’ a lavorare nella vigna”. Ed egli rispose: “Non
ne ho voglia”. Ma poi si pentì e
vi andò. Si rivolse al secondo e disse lo stesso. Ed egli
rispose: “Sì, signore”. Ma non vi andò. Chi dei due ha
compiuto la volontà del padre?». Risposero: «Il primo».
E Gesù disse loro: «In verità io vi dico: i pubblicani e le
prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. Giovanni
infatti venne a voi sulla via della giustizia, e non gli avete creduto; i pubblicani e le prostitute invece gli hanno
creduto. Voi, al contrario, avete visto queste cose, ma
poi non vi siete nemmeno pentiti così da credergli». »
(Vangelo di Matteo 21, 28-32)

- Mese di ottobre, mese della preghiera per la Missione.
- Oggi raccolta per il Seminario Diocesano.
- Domenica 8 ottobre: ore 10.30, Santa Messa solenne nella Festa
della Comunità.
- SINODO DEI GIOVANI: c'è già un gruppo parrocchiale; se qualcuno volesse aggiungersi...
- Un grazie speciale ci viene dal movimento per la vita di Monselice.

Il gesto di Maria di Betania, improvviso e deciso, mette al
centro la persona di Gesù, ma anche cambia profondamente il
mondo che la circonda. Il profumo non lo puoi domare, impregna l’ambiente e penetra nelle narici. In questa immagine c’è lo
spirito con il quale vogliamo riprendere il cammino pastorale.
Osare il futuro significa quest’anno accompagnare i ragazzi che hanno ricevuto i sacramenti a entrare nella parte conclusiva del percorso di iniziazione cristiana. Il tempo della fraternità
chiede alla comunità di diventare il soggetto primo dell’evangelizzazione, farsi compagna di viaggio in grado di accompagnare
i preadolescenti in questa età affamata di credibili figure educative. Il preadolescente chiede di trovare fratelli e sorelle, che
lo aiutino a sperimentare la propria vita spirituale, a mettere in
pratica tutto ciò che ha vissuto durante il cammino.
Osare il futuro quest’anno è lasciarsi coinvolgere dal Sinodo dei giovani. Creare le condizioni perché a tutti i giovani
della nostra diocesi arrivi l’incoraggiamento a prendere la parola
per disegnare insieme i tratti di una Chiesa e di un mondo rinnovati. Il Sinodo è simbolicamente una pagina bianca che non fa
paura ma che vogliamo guardare con profonda simpatia perché
promettente per le nostre comunità. I giovani possono davvero
aiutarci...
Osare il futuro in vista del prossimo rinnovo degli Organismi di comunione significa che le comunità ecclesiali devono
sentire l’importanza di saper individuare, formare e accompagnare dei fratelli e delle sorelle ad assumere una responsabilità
pastorale. E' la condizione necessaria perché -dinanzi alla sfida
del cambiamento-non si interrompa il cammino sinodale.
I segni dei tempi che ci interrogano e un po’ ci disorientano, ci permettono anche di vivere intensamente in questa Chiesa... Resta l’affidarci con fiducia a chi ci conduce in questo
andare, il Signore della storia che ci chiama a essere il suo
popolo nel mondo. Profumo per tutte le genti. Buon lavoro.
(La Presidenza del Consiglio Pastorale Diocesano)

)) Domenica 1 ottobre 2017: DOMENICA XXVI DEL TEM-

PO ORDINARIO "A". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.0018.00. Oggi raccolta offerte per il Seminario Diocesano.
Alle 11.00, Battesimo di Elena Dalla Muta. Assemblea
diocesana Ac. Continua la Festa della Comunità, specie con la commedia teatrale alle 21.30.
)) Venerdì 6 ottobre: ore 21.30, Concerto "Aironi neri".
)) Sabato 7 ottobre: ore 16.00, animazione per i ragazzi a
cura dell'Acr; ore 21.30, manifestazione "Redentalent".
)) Domenica 8 ottobre 2017: DOMENICA XXVII DEL TEMPO ORDINARIO "A". SS. Messe ore 7.30-10.30-18.00.
Alle 10.30, Solenne Celebrazione Eucaristica nella Festa della Comunità con Processione Mariana (attenzione allo spostamento di orari !): 50° di nozze di Raffagnato Giovanni e Cecconello Paola; segue pranzo su
prenotazione con estrazione Lotteria. Oggi raccolta per
l'"Opera Cinque Dita".
)) 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.
 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.
 "Adozioni senza distanza": bastano 5 € al mese...
 Adulti e giovani disponibili per un servizio in Parrocchia:
c’è posto per tutti, nella catechesi, nella animazione dei
gruppi e della liturgia, nel servizio in Centro Parrocchiale... Chi desidera dare una mano, si proponga pure.
 Invito i genitori della catechesi -se ci fosse qualche spo-

PARROCCHIA SS. REDENTORE - MONSELICE
Calendario delle Celebrazioni settimanali

Domenica 1 ottobre
2017

DOMENICA XXVI
DEL TEMPO
ORDINARIO
Lunedì 2 ottobre
Martedì 3 ottobre
Mercoledì 4 ottobre
S. Francesco d'Assisi

Giovedì 5 ottobre
Venerdì 6 ottobre
Sabato 7 ottobre

S. Giustina, Vergine e martire

Domenica 8 ottobre
2017
DOMENICA XXVII
DEL TEMPO
ORDINARIO

7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - per la comunità - def.ti
Gallo Olga, Gino, Carlo, Cesira, Luigia,
Maddalena
11.00: S. Messa - Battesimo di Elena
18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
Oggi non c'è la messa in parrocchia
18.30: S. Messa - def.ti Pandolfo e Santiglia
18.30: S. Messa - def.ta Forlin Vittoria e def.
to Ugo
18.30: S. Messa - def.ta Temporin Fernanda
18.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
18.30: S. Messa - def.ta Bonato Maria - def.
ti Virgilio e Olga Menarello
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)

stamento di giorno (venerdì-sabato)- ad informarci quanto
prima.
 Dalla raccolta per Comunità Papa Giovanni XXIII, €
335,90; Offerte da battesimi, €. 200,00; nelle esequie dei
defunti, € 670,00; per i poveri, € 80,00; progetto Gemma, € 140,00; adozioni Padre Eros, € 405,00. Grazie.
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

