COMUNITÀ SS. REDENTORE
DOMENICA XXXII DEL
TEMPO ORDINARIO - “A”
12 NOVEMBRE 2017
In quel tempo, Gesù disse ai suoi
discepoli questa parabola: «Il regno dei cieli sarà simile a dieci
vergini che presero le loro lampade e uscirono incontro allo sposo.
Cinque di esse erano stolte e cinque sagge; le stolte presero le loro
lampade, ma non presero con sé
l’olio; le sagge invece, insieme alle
loro lampade, presero anche l’olio in piccoli vasi. Poiché lo sposo
tardava, si assopirono tutte e si addormentarono. A mezzanotte
si alzò un grido: “Ecco lo sposo! Andategli incontro!”. Allora tutte quelle vergini si destarono e prepararono le loro lampade. Le
stolte dissero alle sagge: “Dateci un po’ del vostro olio, perché
le nostre lampade si spengono”. Le sagge risposero: “No, perché
non venga a mancare a noi e a voi; andate piuttosto dai venditori e compratevene”. Ora, mentre quelle andavano a comprare
l’olio, arrivò lo sposo e le vergini che erano pronte entrarono con
lui alle nozze, e la porta fu chiusa. Più tardi arrivarono anche le
altre vergini e incominciarono a dire: “Signore, signore, aprici!”.
Ma egli rispose: “In verità io vi dico: non vi conosco”. Vegliate
dunque, perché non sapete né il giorno né l’ora».
(Vangelo di Matteo 25, 1-13)

- Lunedì 13 novembre: ore 20.00, Scuola diocesana di preghiera per i giovani.
- Mercoledì 15 novembre: ore 20.45, chiesa di San Bortolo,
appuntamento vicariale spiritualità per Ac.
- Siamo vicini alle famiglie Contato, Bertin, Brunello, Garbin
e Belluco, per la perdita dei cari defunti Delfina, Daniele,
Carlo, Achille e Nadia.

...Non pensiamo ai poveri solo come destinatari di una buona pratica di volontariato da fare una volta alla settimana, o tanto
meno di gesti estemporanei di buona volontà per mettere in pace la
coscienza. Queste esperienze, pur valide e utili a sensibilizzare...dovrebbero introdurre ad un vero incontro con i poveri e dare luogo ad
una condivisione che diventi stile di vita...
...Nonostante la grande difficoltà nel mondo contemporaneo
ad identificare in maniera chiara la povertà, siamo interpellati da
lei ogni giorno con i suoi mille volti segnati dal dolore, dall’emarginazione, dal sopruso, dalla violenza, dalle torture e dalla prigionia, dalla
guerra, dalla privazione della libertà e della dignità, dall’ignoranza e
dall’analfabetismo, dall’emergenza sanitaria e dalla mancanza di lavoro, dalle tratte e dalle schiavitù, dall’esilio e dalla miseria, dalla migrazione forzata. La povertà ha il volto di donne, di uomini e di bambini
sfruttati per vili interessi, calpestati dalle logiche perverse del potere e
del denaro. Quale elenco impietoso, frutto dell’ingiustizia sociale, della miseria morale, dell’avidità di pochi e dell’indifferenza generalizzata!
Oggi purtroppo, mentre emerge sempre più la ricchezza sfacciata che si accumula nelle mani di pochi privilegiati, e spesso si
accompagna all’illegalità e allo sfruttamento offensivo della dignità umana, fa scandalo l’estendersi della povertà a grandi settori
della società in tutto il mondo. Dinanzi a questo scenario, non si può
restare inerti e tanto meno rassegnati. Alla povertà che inibisce lo
spirito di iniziativa di tanti giovani, impedendo loro di trovare un lavoro; alla povertà che anestetizza il senso di responsabilità inducendo a
preferire la delega e la ricerca di favoritismi; alla povertà che avvelena
i pozzi della partecipazione e restringe gli spazi della professionalità
umiliando così il merito di chi lavora e produce; a tutto questo occorre
rispondere con una nuova visione della vita e della società.
Tutti questi poveri – come diceva Paolo VI – appartengono alla Chiesa per «diritto evangelico» e obbligano all’opzione fondamentale per loro.
Benedette, pertanto, le mani che si aprono ad accogliere i poveri e
a soccorrerli: sono mani che portano speranza. Benedette le mani che
superano ogni barriera di cultura, di religione e di nazionalità versando
olio di consolazione sulle piaghe dell’umanità. Benedette le mani che si
aprono senza chiedere nulla in cambio, senza “se”, senza “però” e senza
“forse”: sono mani che fanno scendere sui fratelli la benedizione di Dio.

( Papa Francesco - I Giornata mondiale dei poveri)

)) Domenica 12 novembre 2017: DOMENICA XXXII DEL

TEMPO ORDINARIO "A". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.0017.00. Alle 9.30, ammissione primo discepolato Gruppo
Nazareth; ore 10.30, genitori Gruppo Nazareth ed Emmaus; oggi Acr e gruppo fraternità (ragazzi medie).
)) Mercoledì 15 novembre: ore 21.00, Gruppo Issimi; gruppo catechisti parrocchia.
)) Giovedì 16 novembre: ore 16.00-18.00, adorazione eucaristica.
)) Sabato 18 novembre: Consiglio pastorale parrocchiale.
)) Domenica 19 novembre 2017: DOMENICA XXXIII DEL
TEMPO ORDINARIO "A". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.0017.00. Oggi gruppo fraternità (ragazzi medie); no Acr.
Oggi PRIMA GIORNATA MONDIALE DEI POVERI.
)) Giovedì 23 novembre: incontro mensile preti e diacono
Vicariato; ore 16.00-18.00, adorazione eucaristica.
)) Venerdì 24 novembre: assemblea diocesana Noi-Padova.
)) 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 dell'Acr e del Gruppo fraternità; alle 11.00, Celebrazione degli anniversari di matrimonio; giornata di
sensibilizzazione per il sostentamento del clero ".
 Iscrizioni ragazzi alla catechesi da consegnare in CP.
 Tesseramento all'Ac: in questa domenica e domenica 26
novembre.
 Nei prossimi giorni passerò a trovare anziani e ammalati.
 Nelle prossime settimane continuerò la benedizione delle
famiglie; quanto prima comunicherò le vie interessate.
 Invito quanti hanno un’adozione con Padre Eros, a portare la
quota in parrocchia entro i primi giorni di dicembre (se possibile).
 AVVENIRE, FAMIGLIA CRISTIANA e DIFESA DEL POPOLO: li
possiamo trovare ogni domenica in chiesa.
 Iniziative di carità e lavori in parrocchia: Progetto Gem-

PARROCCHIA SS. REDENTORE - MONSELICE
Calendario delle Celebrazioni settimanali

7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - per la comunità - def.ti
Giacarello Rosmunda, Berto Enrico, Giacarello
Vittorio e Teresa
11.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
17.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
Oggi non c'è la messa in parrocchia
Lunedì 13 novembre
16.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
Martedì 14 novembre
Mercoledì 15 novembre 16.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
16.00: adorazione eucaristica
Giovedì 16 novembre
S. Fidenzio, vescovo
18.00: S. Messa - def.ti Belluco Greta, Lino e
Brugiolo Francesca - def.te Zambella Assunta e
Rosa - def.ti Fam. Munaro
18.00: S. Messa - def.ti Menandro Ester Maria
Venerdì 17 novembre
S. Elisabetta d'Ungheria, religiosa e Peruzzo Giovanni
16.00: Confessioni in chiesa
Sabato 18 novembre
18.00: S. Messa - def.ti Gallo Marco, Ernesto,
Barollo Giuseppina, Lazzarin Giovanni, Marco,
Giulia - def.ti Narciso, Emilio, Emma - def.
to Bruno e def.ti fam. Parisen - 30° di def.ta
Caveagna Maria - ann. def.to Bertazzo Vittorio
Domenica 19 novembre 7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
2017
9.30: S. Messa - per la comunità - def.ti Pedron
DOMENICA
Luigi, Belluco Arturo e Andolfo Maria - def.ti
XXXIII DEL TEMPO
Randi Giordano, Rodolfo e Ines
ORDINARIO
11.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
17.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Domenica 12 novembre
2017
DOMENICA
XXXII DEL TEMPO
ORDINARIO
Ammissione I Discepolato

ma, 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

