
In quel tempo, Gesù si rivolse alla 
folla e ai suoi discepoli dicendo: 
«Sulla cattedra di Mosè si sono se-
duti gli scribi e i farisei. Praticate 
e osservate tutto ciò che vi dicono, 
ma non agite secondo le loro ope-
re, perché essi dicono e non fan-
no. Legano infatti fardelli pesanti 
e difficili da portare e li pongono 

sulle spalle della gente, ma essi non vogliono muoverli neppure 
con un dito. Tutte le loro opere le fanno per essere ammirati dal-
la gente: allargano i loro filattèri e allungano le frange; si com-
piacciono dei posti d’onore nei banchetti, dei primi seggi nelle 
sinagoghe, dei saluti nelle piazze, come anche di essere chiamati 
“rabbì” dalla gente. Ma voi non fatevi chiamare “rabbì”, perché 
uno solo è il vostro Maestro e voi siete tutti fratelli. E non chia-
mate “padre” nessuno di voi sulla terra, perché uno solo è il Pa-
dre vostro, quello celeste. E non fatevi chiamare “guide”, perché 
uno solo è la vostra Guida, il Cristo. Chi tra voi è più grande, 
sarà vostro servo; chi invece si esalterà, sarà umiliato e chi si 
umilierà sarà esaltato».

(Vangelo di  Matteo 23, 1-12)
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- Oggi, in cimitero, ore 15.00 preghiera del Rosario; ore 15.30, 
liturgia della parola e preghiera per i defunti.

- AVVENIRE, FAMIGLIA CRISTIANA e DIFESA DEL POPO-
LO: 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...



 “Dicono, ma non fanno. Legano pesanti fardelli... ma loro non vo-
gliono muoverli neppure con un dito”.

Parole forti quelle di Gesù oggi nel suo Vangelo, contro i farisei 
e maestri della legge, ma soprattutto contro una religiosità che era 
solo di facciata, di persone che volevano solo mettersi in mostra, do-
minare gli altri con la pretesa di essere loro nella verità.

Se da una parte i farisei si consideravano i puri (fariseo = separa-
to, dalle altre persone, appunto) perché desideravano vivere una vita 
di vicinanza maggiore a Dio, dall’altra parte la loro era una contro-
testimonianza, si muovevano esattamente al contrario, contraddicen-
do nei fatti quanto andavano predicando alla gente. Gesù stesso, 
in altri momenti li definisce “Sepolcri imbiancati, guide cieche“: 
tutto apparenza, esteriorità, formalità, ma niente sostanza e verità.

Queste parole le sentiamo forti anche per noi, per il nostro tem-
po; sono messaggi che ci invitano a riflettere: c’è bisogno di tornare a 
vivere la fede proprio vincendo l’esteriorità, le apparenze esterne, 
soprattutto superando le eventuali incoerenze tra quanto diciamo di 
credere e quanto invece di fatto viviamo come cristiani.

E’ questo anche il desiderio della Diocesi di Padova da alcuni 
anni: proprio partendo dalla seconda lettura di questa domenica -San 
Paolo ai Tessalonicesi- ci viene detto che l’esperienza della fede deve 
sempre più essere “cosa di cuore”, non solo di cervello; ci deve 
essere una pratica della vita, una testimonianza forte da parte degli 
adulti, dei genitori soprattutto, ma anche di quanti nella comunità 
desiderano seguire più da vicino il Signore Gesù. Un bambino cioè 
che si avvicina alla vita della chiesa non si fermerà solamente alle 
belle nostre parole, ai nostri bei discorsi se poi non ci sarà da parte di 
noi adulti il desiderio forte di mostrare con i fatti la verità di quanto 
crediamo. San Paolo appunto ce lo ricorda: “Affezionati a voi avremmo 
voluto darvi non solo il Vangelo di Dio, ma la nostra stessa vita, perché 
ci siete diventati cari !“

Non ci stancheremo mai di sentirci ripetere le parole del grande 
Ignazio di Antiochia, quando afferma con forza “Meglio essere crsi-
tiani senza dirlo, che dire di essere cristiani senza esserlo“. E’ il 
desiderio di unire assieme fede e vita, ciò che crediamo con quanto 
viviamo ogni giorno, perché il Vangelo di Cristo traspaia non tanto dal-
le nostre belle parole, quanto dai nostri gesti nel quotidiano.

( don Damiano)



 ) Domenica 5 novembre 2017:  DOMENICA XXXI DEL 
TEMPO ORDINARIO "A". SS. Messe ore 7.30-9.30-
11.00-17.00; oggi Acr e 14enni. 

 ) Lunedì 6 novembre: ore 15.00, esequie defunta Delfina; 
ore 18.45, rosario per il defunto Daniele; ore 21.00, al 
Duomo, incontro vicariale Caritas.

 ) Martedì 7 novembre: ore 10.00, esequie defunto Daniele.
 ) Mercoledì 8 novembre: ore 21.00, Gruppo Issimi.
 ) Giovedì 9 novembre: ore 16.00-18.00, adorazione euca-

ristica; ore 21.00, incontro coppie anniversari di nozze.
 ) Venerdì 10 novembre: ore 20.30, presso Cinque Dita, 

incontro sul tema "apatia, tristezza e depressione..."; ore 
21.00, incontro genitori Gruppo Gerico. 

 ) Sabato 11 novembre: rito della consegna della croce ai 
ragazzi del Gruppo Gerico

 ) Domenica 12 novembre 2017:  DOMENICA XXXII DEL 
TEMPO ORDINARIO "A". SS. Messe ore 7.30-9.30-
11.00-17.00. Alle 9.30, ammissione primo discepolato 
Gruppo Nazareth; ore 10.30, genitori Gruppo Nazareth 
ed Emmaus; oggi Acr e 14enni.

 ) Lunedì 13 novembre: ore 20.00, Scuola diocesana di pre-
ghiera per i giovani.

 ) Mercoledì 15 novembre: ore 20.45, chiesa di San Bortolo, 
appuntamento vicariale spiritualità per Ac; ore 21.00, 
Gruppo Issimi; gruppo catechisti parrocchia.

 ) Giovedì 16 novembre: ore 16.00-18.00, adorazione eu-
caristica.

 ) Domenica 19 novembre 2017:  DOMENICA XXXIII DEL 
TEMPO ORDINARIO "A". SS. Messe ore 7.30-9.30-
11.00-17.00. Oggi no Acr e 14enni.

 �  Iscrizioni ragazzi alla catechesi da consegnare in CP.
 � Nei prossimi giorni passerò a trovare anziani e ammalati.
 � Lo scorso luglio, una famiglia ha regalato al CP un mixer 
nuovo per l'impianto voci; grazie di cuore. Uscite varie (dal 



PARROCCHIA SS. REDENTORE - MONSELICE
Calendario delle Celebrazioni settimanali

Domenica 5 novembre
2017
DOMENICA XXXI 
DEL TEMPO 
ORDINARIO

7.30: S. Messa - def.ti Miotto Olga e Corradin 
Pierina
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - per la comunità - def.ti Muraro 
e Vallarin
11.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
15.30: Liturgia della Parola in cimitero
17.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Lunedì 6 novembre 15.00: Esequie def.ta Contanto Delfina

Martedì 7 novembre
S. Prosdocimo, patrono della Diocesi

10.00: Esequie def.to Bertin Daniele
16.30: S. Messa - def.ti fam. Pandolfo e Santiglia

Mercoledì 8 novembre 16.30: S. Messa - def.ta Bellini Giannina
Giovedì 9 novembre
Dedicazione Basilica lateranense

16.00: adorazione eucaristica
18.00: S. Messa - def.te Zambella Assunta e 
Rosa

Venerdì 10 novembre
S. Leone Magno, papa

18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Sabato 11 novembre
S. Martino di Tours

16.00: Consegna della croce al Gruppo Gerico
18.00: S. Messa - ann. def.to Luca Anali

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

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 - 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

15/06): Legato Pippa (carità), € 3.321,00; altre uscite Ca-
ritas, € 1.014,00; manutenzione ordinaria (specie estin-
tori), € 2.439,00; spese generali (bollette, attrezzature...) € 
4.226,00; integrazione collette diocesane, € 140,00. 

 � In queste settimane continuerò la benedizione delle fa-
miglie; quanto prima comunicherò le vie interessate.


