COMUNITÀ SS. REDENTORE
DOMENICA XXV DEL
TEMPO ORDINARIO - “A”
24 SETTEMBRE 2017
In quel tempo, Gesù disse ai suoi
discepoli questa parabola: «Il regno
dei cieli è simile a un padrone di
casa che uscì all’alba per prendere
a giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per un denaro al giorno e li mandò nella sua
vigna. Uscito poi verso le nove del
mattino, ne vide altri che stavano
in piazza, disoccupati, e disse loro: “Andate anche voi nella vigna; quello che è giusto ve lo darò”. Ed essi andarono. Uscì di
nuovo verso mezzogiorno e verso le tre, e fece altrettanto. Uscito
ancora verso le cinque, ne vide altri che se ne stavano lì e disse
loro: “Perché ve ne state qui tutto il giorno senza far niente?”. Gli
risposero: “Perché nessuno ci ha presi a giornata”. Ed egli disse
loro: “Andate anche voi nella vigna”. Quando fu sera, il padrone
della vigna disse al suo fattore: “Chiama i lavoratori e dai loro
la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi”. Venuti quelli delle cinque del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro.
Quando arrivarono i primi, pensarono che avrebbero ricevuto
di più. Ma anch’essi ricevettero ciascuno un denaro. Nel ritirarlo, però, mormoravano contro il padrone dicendo: “Questi ultimi
hanno lavorato un’ora soltanto e li hai trattati come noi, che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo”. Ma il padrone,
rispondendo a uno di loro, disse: “Amico, io non ti faccio torto.
Non hai forse concordato con me per un denaro? Prendi il tuo
e vattene. Ma io voglio dare anche a quest’ultimo quanto a te:
non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure tu sei
invidioso perché io sono buono?”. Così gli ultimi saranno primi
e i primi, ultimi»
(Vangelo di Matteo 20, 1-16)

... La pastorale vocazionale, e in particolare la cura delle
vocazioni al presbiterato, è più che mai oggi una realtà su cui
bisogna “osare”. Un tempo le vocazioni nascevano quasi spontanee perché l’aria buona di un certo contesto favoriva questa scelta; ma oggi il terreno è più arido e la scelta di donare la vita a Dio e
ai fratelli chiede un impegno diverso, più progettuale e puntuale.
Possiamo dire che le vocazioni sono frutto del profumo
di nardo, frutto di una relazione intima col Signore di una
comunità cristiana che le chiede al Signore con lo stesso affetto
e desiderio di Maria di Betania. Sono frutto di un incontro col
Signore che ragazzi e giovani possono sperimentare nella loro
comunità o in esperienze particolari. Solo in una comunità cristiana “profumata” possono nascere vocazioni.
La nostra speranza è che anche il Sinodo provochi qualche giovane a passare dalle riflessioni doverose sulla chiesa che
sogna, alla decisione di concretizzare quel sogno amando e servendo il Signore e i fratelli.
Non possiamo negare che la vocazione al presbiterato e
alla vita religiosa sia un tema molto marginale nelle nostre attività pastorali. Abbiamo timore di parlarne, ci sembra di osare
troppo, di chiedere cose di altri tempi. Noi preti abbiamo timore
di dire a un ragazzo: «Forse il Signore ti chiama»; «Hai mai pensato di farti prete?» Molti genitori hanno escluso dal proprio
orizzonte questo futuro per i loro figli, al punto che quando un
figlio entra in seminario la famiglia si ritrova disorientata e incredula arrivando a porre mille ostacoli alla decisione del figlio.
Il seminario maggiore inizia il nuovo anno con 28 seminaristi... “Osare” è un verbo intrigante, richiama altri verbi
come annunciare, seminare, suggerire, provocare, discernere, accompagnare; gli orientamenti pastorali assumono anche
le parole care a papa Francesco che invita la chiesa ad “aprire
processi”, con la speranza che lo Spirito li accompagnerà, li illuminerà e ci farà capire qual è la strada giusta.
(Don Giampaolo Dianin - Rettore del Seminario di Padova)

)) Domenica 24 settembre 2017: DOMENICA XXV DEL

TEMPO ORDINARIO "A". SS. Messe ore 7.30-9.3011.00-18.00. Ore 11.00, battesimo di Baraldo Veronica
Beatrice, Belardi Marianna, Bovo Caterina e Girardi
Feruzza Noemi. Oggi raccolta per la comunità Papa
Giovanni. Mese del Seminario Diocesano.
)) Mercoledì 27 settembre: ore 20.30, a Solesino, catechisti
vicariato; ore 20.50, Consiglio Pastorale Parrocchiale.
)) Giovedì 28 settembre: incontro mensile preti e diacono
Vicariato.
)) Venerdì 29 settembre: inizio FESTA DELLA COMUNITA';
la cena sarà preparata dai ragazzi del gruppo Issimi.
)) Sabato 30 settembre: ritrovo ragazzi camposcuola medie.
)) Domenica 1 ottobre 2017: DOMENICA XXVI DEL TEMPO 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.
)) 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.
 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...
 Sinodo dei giovani (18-35 anni): iscriversi attraverso il
sito diocesano entro il 30 settembre (ultima chiamata).
 Adulti e giovani disponibili per un servizio in Parrocchia:

PARROCCHIA SS. REDENTORE - MONSELICE
Calendario delle Celebrazioni settimanali

Domenica 24 settembre 7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
2017

9.30: S. Messa - per la comunità - def.ta Fasson
Giselda - def.to Temporin Pasqualino - def.ti
Giuliana e Flavio - def.to Rosi Sergio - def.ti Breda
11.00: S. Messa - Battesimo di Caterina,
Marianna, Noemi, Veronica Beatrice - def.ta
Trevisan Carla
18.00: S. Messa - def.ti nonni (t.e.f.) - def.to
Chiodin Vittorino
Oggi non c'è la messa in parrocchia
Lunedì 25 settembre
Martedì 26 settembre 18.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
Mercoledì 27 settembre 18.30: S. Messa - def.ta Bonato Maria
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San Vincenzo de' Paoli

Giovedì 28 settembre
Venerdì 29 settembre

18.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
18.30: S. Messa - secondo intenzione (r)

Sabato 30 settembre

18.30: S. Messa - def.ti Umberto ed Elena - ann.
def.ta Elsa Saorin
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)

Santi arcangeli Michele, Gabriele
e Raffaele
S. Girolamo, sacerdote e dottore

Domenica 1 ottobre
2017
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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 spostamento di giorno (venerdì-sabato)- ad informarci quanto prima.
 I nostri complimenti più sentiti alla contrada di San Martino vincitrice della Quintana edizione 2017.
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

