
In quel tempo, Gesù disse ai suoi disce-
poli: «Quando il Figlio dell’uomo verrà 
nella sua gloria, e tutti gli angeli con 
lui, siederà sul trono della sua gloria. 
Davanti a lui verranno radunati tutti i 
popoli. Egli separerà gli uni dagli altri, 
come il pastore separa le pecore dalle 
capre, e porrà le pecore alla sua destra 

e le capre alla sinistra. Allora il re dirà a quelli che saranno alla 
sua destra: “Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità 
il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo, perché 
ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi 
avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi 
avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete 
venuti a trovarmi”. Allora i giusti gli risponderanno: “Signore, 
quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangia-
re, o assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo 
visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? 
Quando mai ti abbiamo visto malato o in carcere e siamo venuti 
a visitarti?”. E il re risponderà loro: “In verità io vi dico: tutto 
quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, 
l’avete fatto a me”. Poi dirà anche a quelli che saranno alla sini-
stra: “Via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato 
per il diavolo e per i suoi angeli, perché ho avuto fame e non mi 
avete dato da mangiare, ho avuto sete e non mi avete dato da 
bere, ero straniero e non mi avete accolto, nudo e non mi avete 
vestito, malato e in carcere e non mi avete visitato”. Anch’essi al-
lora risponderanno: “Signore, quando ti abbiamo visto affamato 
o assetato o straniero o nudo o malato o in carcere, e non ti ab-
biamo servito?”. Allora egli risponderà loro: “In verità io vi dico: 
tutto quello che non avete fatto a uno solo di questi più piccoli, 
non l’avete fatto a me”. E se ne andranno: questi al supplizio 
eterno, i giusti invece alla vita eterna».

(Vangelo di  Matteo 25, 31-46)
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 “Lo avete fatto a me”: chissà quante volte ci è stato ri-
petuto questo “slogan”, una frase potente di Gesù che raccoglie 
le ultime parole che Lui pronuncerà alla fine dei tempi. Sono 
poche parole, stanno raccolte addirittura nelle CINQUE DITA di 
una mano... Anzi, una vera comunità parrocchiale la si vede so-
prattutto da come si prende cura degli ultimi, di chi nella nostra 
società viene messo da parte perché è solo un costo, un peso, 
una responsabilità che non fa guadagnare soldi…

 Sì, carissimi fratelli: i tre pilastri su sui si fonda una co-
munità parrocchiale, i punti di riferimento senza i quali non può 
esistere vera parrocchia sono: la catechesi (incontro col Signo-
re Gesù e la sua parola), la liturgia (incontro col Signore Gesù 
nella preghiera e soprattutto nella Eucaristia), la Carità (incon-
tro col Signore Gesù presente nei piccoli e nei poveri). Anzi, la 
misura della nostra fede non si ferma al numero di rosari o al 
numero delle messe cui partecipiamo ogni domenica e basta. 
Certamente la preghiera e l’ascolto della parola del Vangelo sono 
fondamentali, ma sono solamente il primo  passo: se tale ascolto 
non si traduce nella pratica, in gesti di misericordia e carità, la 
nostra fede è zoppa, addirittura rischia di essere una… falsità. 
“Come fai ad amare Dio che non vedi se non ami il fratello 
che vedi ?”: è la domanda forte di San Giovanni, che ripropone 
ancora l’invito a farci comunità credente che apre gli occhi, che 
non rimane né indifferente né superficiale di fronte alle piccole o 
grandi tragedie dell’umanità.

 Il nostro tempo vive potenti crisi economiche ma anche 
esistenziali, rischia di diventare sempre più ospedale e sempre 
meno casa accogliente e in festa. Come credenti abbiamo molta 
strada da fare; ci sono iniziative molto belle tra noi; penso per 
esempio a quanti lavorano per la Caritas parrocchiale, per l’”ar-
madio del fratello”, per il Progetto Gemma, per la missione di 
Padre Eros, per il Movimento per la vita, per l'Opera Cinque 
Dita… Che bello: c’è posto per tutti, per poter essere comunità, 
che crede, loda nella festa e soprattutto... AMA.

    (don Damiano)



 ) 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, anniversa-
ri di matrimonio; sensibilizzazione sostentamento del 
clero; oggi tesseramento AC; bancarella pro Scuola In-
fanzia.

 ) 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 AVVENTO 

- “B“. SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-17.00. Alle 9.30, 
l'Eucaristia sarà animata dai ragazzi dei gruppi Betlem-
me, Nazareth, Gerico ed Emmaus; dopo la Messa delle 
9.30, Acr e gruppo fraternità-medie (intervento-testi-
monianza sul BULLISMO); incontro genitori gruppo Na-
zareth; ore 11.00, Santa Messa con partecipazione grup-
po carristi di Monselice.

 ) Venerdì 8 dicembre: SOLENNITA’ DELL’IMMACOLA-
TA CONCEZIONE DI MARIA. SS. Messe ore 7.30-9.30-
11.00-17.00. Alle 9.30, Festa dell'Adesione Azione Cat-
tolica. Ore 16.00, Battesimo di Candian Cristian.

 ) Domenica 10 dicembre 2017:  II DOMENICA DI AV-
VENTO - “B“. SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-17.00. Alle 
9.30, l'Eucaristia sarà animata dai ragazzi dei gruppi Si-
nai e Cafarnao; dopo la Messa delle 9.30, Acr e gruppo 
fraternità-medie.

 �  Iscrizioni ragazzi alla catechesi da consegnare in CP.
 � Canto della Chiarastella: quanto prima inizierà, soprat-
tutto nei fine-settimana. 

 � Invito quanti hanno un’adozione con Padre Eros, a por-
tare la quota in parrocchia entro i primi giorni di dicembre 



PARROCCHIA SS. REDENTORE - MONSELICE
Calendario delle Celebrazioni settimanali

Domenica 26 novembre
2017
DOMENICA

FESTA DI CRISTO RE 
DELL'UNIVERSO

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)

Lunedì 27 novembre Oggi non c'è la messa in parrocchia
Martedì 28 novembre 18.00: S. Messa - def.ta Bonato Maria - ann. 

def.to Campaner Giovanni
Mercoledì 29 novembre 18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
Giovedì 30 novembre
S. Andrea apostolo

16.00: adorazione eucaristica
18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Venerdì 1 dicembre 18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
Sabato 2 dicembre 16.00: Confessioni in chiesa

18.00: S. Messa - def.ta Bonato Maria - 30° 
def.ta Contato Delfina - def.to Belluco Enrico e 
def.ti fam. Bertazzo 

Domenica 3 dicembre
2017
DOMENICA I DI 
AVVENTO "B"
(animaz. gruppi Betlemme, 
Nazareth, Gerico, Emmaus)

7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - per la comunità
11.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
17.00: S. Messa - def.to Belluco Enrico

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

(se possibile).
 � AVVENIRE, FAMIGLIA CRISTIANA e DIFESA DEL PO-
POLO: 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...
 � Spazio ascolto con un esperto: vedere locandine.


