
In quel tempo, Gesù disse ai suoi di-
scepoli questa parabola: «Avverrà come 
a un uomo che, partendo per un viag-
gio, chiamò i suoi servi e consegnò loro i 
suoi beni. A uno diede cinque talenti, a 
un altro due, a un altro uno, secondo le 
capacità di ciascuno; poi partì. Subito 
colui che aveva ricevuto cinque talenti 

andò a impiegarli, e ne guadagnò altri cinque. Così anche quello 
che ne aveva ricevuti due, ne guadagnò altri due. Colui invece che 
aveva ricevuto un solo talento, andò a fare una buca nel terreno e 
vi nascose il denaro del suo padrone. Dopo molto tempo il padrone 
di quei servi tornò e volle regolare i conti con loro. Si presentò colui 
che aveva ricevuto cinque talenti e ne portò altri cinque, dicendo: 
“Signore, mi hai consegnato cinque talenti; ecco, ne ho guadagnati 
altri cinque”. “Bene, servo buono e fedele – gli disse il suo padrone 
–, sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto; prendi parte alla 
gioia del tuo padrone”. Si presentò poi colui che aveva ricevuto due 
talenti e disse: “Signore, mi hai consegnato due talenti; ecco, ne ho 
guadagnati altri due”. “Bene, servo buono e fedele – gli disse il suo 
padrone –, sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto; prendi 
parte alla gioia del tuo padrone”. Si presentò infine anche colui che 
aveva ricevuto un solo talento e disse: “Signore, so che sei un uomo 
duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai spar-
so. Ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sotto 
terra: ecco ciò che è tuo”. Il padrone gli rispose: “Servo malvagio e 
pigro, tu sapevi che mieto dove non ho seminato e raccolgo dove 
non ho sparso; avresti dovuto affidare il mio denaro ai banchieri e 
così, ritornando, avrei ritirato il mio con l’interesse. Toglietegli dun-
que il talento, e datelo a chi ha i dieci talenti. Perché a chiunque 
ha, verrà dato e sarà nell’abbondanza; ma a chi non ha, verrà tolto 
anche quello che ha. E il servo inutile gettatelo fuori nelle tenebre; 
là sarà pianto e stridore di denti”».

(Vangelo di  Matteo 25, 14-30)
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 Figlioli, non amiamo a parole né con la lingua, ma con i fatti e 
nella verità» (1 Gv 3,18). Queste parole dell’apostolo Giovanni esprimo-
no un imperativo da cui nessun cristiano può prescindere ...L’amore 
non ammette alibi: chi intende amare come Gesù ha amato, deve fare 
proprio il suo esempio; soprattutto quando si è chiamati ad amare i 
poveri. Il modo di amare del Figlio di Dio, d’altronde, è ben conosciuto, 
e Giovanni lo ricorda a chiare lettere. Esso si fonda su due colonne 
portanti: Dio ha amato per primo (cfr 1 Gv 4,10.19); e ha amato dan-
do tutto sé stesso, anche la propria vita (cfr 1 Gv 3,16).
 Un tale amore non può rimanere senza risposta. Pur essendo 
donato in maniera unilaterale, senza richiedere cioè nulla in cambio, 
esso tuttavia accende talmente il cuore che chiunque si sente portato 
a ricambiarlo nonostante i propri limiti e peccati. E questo è possibi-
le se la grazia di Dio, la sua carità misericordiosa viene accolta, per 
quanto possibile, nel nostro cuore, così da muovere la nostra volontà 
e anche i nostri affetti all’amore per Dio stesso e per il prossimo. In tal 
modo la misericordia che sgorga, per così dire, dal cuore della Trini-
tà può arrivare a mettere in movimento la nostra vita e generare 
compassione e opere di misericordia per i fratelli e le sorelle che si 
trovano in necessità.
 «Questo povero grida e il Signore lo ascolta» (Sal 34,7). Da sem-
pre la Chiesa ha compreso l’importanza di un tale grido. Possediamo 
una grande testimonianza fin dalle prime pagine degli Atti degli Apo-
stoli, là dove Pietro chiede di scegliere sette uomini «pieni di Spirito e 
di sapienza» (6,3) perché assumessero il servizio dell’assistenza ai po-
veri. È certamente questo uno dei primi segni con i quali la comunità 
cristiana si presentò sulla scena del mondo: il servizio ai più poveri. 
Tutto ciò le era possibile perché aveva compreso che la vita dei disce-
poli di Gesù doveva esprimersi in una fraternità e solidarietà tali, 
da corrispondere all’insegnamento principale del Maestro che aveva 
proclamato i poveri beati ed eredi del Regno dei cieli (cfr Mt 5,3).
 Siamo chiamati, pertanto, a tendere la mano ai poveri, a in-
contrarli, guardarli negli occhi, abbracciarli, per far sentire loro 
il calore dell’amore che spezza il cerchio della solitudine. La loro 
mano tesa verso di noi è anche un invito ad uscire dalle nostre 
certezze e comodità, e a riconoscere il valore che la povertà in sé 
stessa costituisce.

( Papa Francesco - I Giornata mondiale dei poveri)



 ) Domenica 19 novembre 2017:  DOMENICA XXXIII DEL 
TEMPO ORDINARIO "A". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-
17.00. Oggi gruppo fraternità (ragazzi medie); no Acr. 
Oggi PRIMA GIORNATA MONDIALE DEI POVERI.

 ) Mercoledì 22 novembre: ore 20.50, Gruppo Issimi.
 ) Giovedì 23 novembre: incontro mensile preti e diacono 

Vicariato; ore 16.00-18.00, adorazione eucaristica; ore 
20.30, presso opera  Cinque Dita, incontro sul tema "Il 
disagio giovanile e il ruolo delle sostanze".

 ) Venerdì 24 novembre: assemblea diocesana Noi-Padova.
 ) Sabato 25 novembre: in Cattedrale, ore 9.30, assemblea 

diocesana. 
 ) Domenica 26 novembre 2017:  DOMENICA XXXIV  DEL 

TEMPO ORDINARIO- FESTA DI CRISTO RE - “A“. SS. 
Messe ore 7.30-9.30-11.00-17.00. Alle 9.30, FESTA DEL 
CIAO Acr e Gruppo fraternità; alle 11.00, anniversari di 
matrimonio; sensibilizzazione sostentamento del clero 
"; oggi tesseramento AC; bancarella pro Scuola Infanzia.

 ) Mercoledì 29 novembre: oggi no Gruppo Issimi; ore 
21.00, gruppo CPGE (gestione economica).

 ) Giovedì 30 novembre: ritiro diocesano preti e diaconi; 
ore 16.00-18.00, adorazione eucaristica.

 ) Venerdì 1 dicembre: ore 20.45, genitori gruppo Sinai.
 ) Domenica 3 dicembre 2017:  I DOMENICA DI AVVEN-

TO - “B“. SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-17.00. Dopo la 
Messa delle 9.30, Acr e gruppo fraternità-medie (inter-
vento-testimonianza sul bullismo); incontro genitori grup-
po Nazareth.

 � Siamo vicini alla famiglia Salviati, per la perdita della cara 
defunta Anna.

 �  Iscrizioni ragazzi alla catechesi da consegnare in CP.
 � Nei prossimi giorni passerò a trovare anziani e ammalati.
 � Invito quanti hanno un’adozione con Padre Eros, a portare la 
quota in parrocchia entro i primi giorni di dicembre (se possibile).



PARROCCHIA SS. REDENTORE - MONSELICE
Calendario delle Celebrazioni settimanali

Domenica 19 novembre
2017
DOMENICA 
XXXIII DEL TEMPO 
ORDINARIO

7.30: S. Messa - def.to Sadocco Luciano e def.
ti Angelo e Noemi
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - per la comunità - def.ti Pedron 
Luigi, Belluco Arturo e Andolfo Maria - def.
ti Randi Giordano, Rodolfo e Ines - def.to 
Temporin Pasqualino e def.ti Flavio e Giuliana 
- secondo intenzione - def.ti fam. Breda
11.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
17.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Lunedì 20 novembre Oggi non c'è la messa in parrocchia
Martedì 21 novembre
Presentazione della Beata Vergine Maria

18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Mercoledì 22 novembre
S. Cecilia, vergine e martire

18.00: S. Messa - def.to Pippa Giuseppe

Giovedì 23 novembre 16.00: adorazione eucaristica
18.00: S. Messa - def.ti fam. Cervellin

Venerdì 24 novembre
Ss. Andrea Dung-Lac, e compagni, martiri 

18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Sabato 25 novembre 16.00: Confessioni in chiesa
18.00: S. Messa - def.ti Umberto ed Elena - def.
ti fam. Callegaro Angelo - def.to Pietro e def.ti 
fam. Finesso

Domenica 26 novembre
2017
DOMENICA 
XXXIV DEL TEMPO 
ORDINARIO

7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - per la comunità - def.ti Fortin 
Geremia, Doria e Rossi Alessandra
11.00: S. Messa - Anniversari di Matrimonio
17.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

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

 � AVVENIRE, FAMIGLIA CRISTIANA e DIFESA DEL POPOLO: li 
possiamo trovare ogni domenica in chiesa.

 � Iniziative di carità e lavori in parrocchia: Progetto Gem-
ma, adozioni per Padre Eros... secondo le possibilità.

 �  "Adozioni senza distanza": bastano 5 € al mese...


