
In quel tempo, Gesù, uscito dal-
la regione di Tiro, passando per 
Sidòne, venne verso il mare di 
Galilea in pieno territorio della 
Decàpoli. Gli portarono un sordo-
muto e lo pregarono di imporgli la 
mano. Lo prese in disparte, lonta-
no dalla folla, gli pose le dita negli 
orecchi e con la saliva gli toccò la 
lingua; guardando quindi verso il 

cielo, emise un sospiro e gli disse: «Effatà», cioè: «Apriti!». E su-
bito gli si aprirono gli orecchi, si sciolse il nodo della sua lingua 
e parlava correttamente. E comandò loro di non dirlo a nessu-
no. Ma più egli lo proibiva, più essi lo proclamavano e, pieni di 
stupore, dicevano: «Ha fatto bene ogni cosa: fa udire i sordi e fa 
parlare i muti!».

(Vangelo di Marco 7, 31-37)

*	 Approfitto	del	nuovo	anno	pastorale	che	andiamo	ad	iniziare	per	
ricordare	che	se	ci	fossero	giovani o adulti	che	volessero	ren-
dersi	 disponibili	 a	 collaborare	 per	LA CATECHESI, L'ANI-
MAZIONE PASTORALE, LE PULIZIE DELLA CHIESA o 
altro,	sono	pregati	di	dare	il	loro	nome.	Sarà	una	occasione	unica	
per	formarsi	e	così	crescere	personalmente	e	spiritualmente.

*	 Ricordo	che	i	RAGAZZI DELLA CATECHESI-INIZIAZIO-
NE	riprendono	gli	incontri	in	parrocchia	verso	la	metà	del	mese	
di	ottobre,	con	la	celebrazione	penitenziale	(confessioni)	autun-
nale.	Inoltre	i	genitori	che		intendono	cambiare giorno	della	ca-
techesi	per	i		loro	ragazzi	sono	pregati	di	avvisare	quanto	prima	
presso	il	CP.

COMUNITÀ	SS.	REDENTORE
DOMENICA	XXIII	DEL 

TEMPO	ORDINARIO-	“B”
9	SETTEMBRE	2018	-	anno giubilare



 ...Continua	la	riflessione	innescata	lo	scorso	anno	con	lo	strumento	di	
consultazione	"La parrocchia",	nel	rispetto,	cura	e	stima	per	l’impegno	
che	tutta	la	Diocesi	e	moltissime	parrocchie	hanno	profuso	nella	rifles-
sione sul volto delle nostre comunità cristiane	attuali...
	 Una	comunità	prepara	 la	 strada	al	Vangelo	partendo	anzitutto	dagli	
atteggiamenti di Gesù,	che	offre	la	parola	all’interlocutore	e	gliela	resti-
tuisce	arricchita	e	che	pratica	quella	“santità	ospitale”	che	lo	vede	spesso	
entrare	nelle	case	delle	persone.	Per	le	parrocchie,	la	sfida	è	saper	mettere	
al	centro	le	domande che abitano il cuore delle persone oggi.	Il	deside-
rio	dunque	è	quello	di	saper	stare	accanto,	nella	prospettiva	anche	della	
promozione	di	un	umanesimo,	di	una	crescita	in	umanità	di	tutti	noi.
	 Il	testo	presenta	alcuni	“esercizi di fraternità”:	la	cura	del	giorno	del	
Signore,	la	visita	alle	famiglie	in	occasione	della	benedizione	delle	case,	
l’accompagnare	i	giovani	alla	scoperta	della	loro	chiamata,	la	vicinanza	
nel	momento	del	lutto,	la	preparazione	al	battesimo	e	al	matrimonio.	La	
novità	potrebbe	essere	il	coinvolgimento	più	forte	e	deciso	di	vari	mem-
bri	della	comunità	e	non	il	solo	presbitero.
	 Il	 secondo	focus	sta	nella	scelta	di	centrare la vita comunitaria a 
partire dall’Eucaristia e dell’ascolto della Parola;	il	desiderio	che	in	
parrocchia	vi	sia	una	proposta	spirituale	credibile	e	di	qualità.	In	questo	
caso	è	proposto	il	discernimento	comunitario	ai	nuovi	consigli	pastorali	
parrocchiali	con	lo	scopo	di	individuare quali priorità e quali compiti 
darsi	per	i	prossimi	anni	di	cammino,	e	poi	l’attenta	analisi	della	Lettera 
che i giovani hanno	scritto	e	inviato	a	tutte	le	parrocchie	della	Diocesi	
al termine del loro Sinodo,	a	Pentecoste.	Rimangono	da	approfondire	
le	nuove	forme	di	collaborazione	pastorale	da	assegnare	ai	laici,	quindi	
la	riflessione	sui	ministeri	e	il	cantiere	aperto	dell’identità	della	singola	
parrocchia,	 in	 relazione	con	 le	vicine,	 le	unità	pastorali,	 e	 il	 ruolo	del	
vicariato.	
	 In	concreto,	alle	parrocchie	non	viene	chiesto	di	fare	tante	cose,	ma	di	
curare, essenzializzare proposte, creare corresponsabilità	a	più	livelli 

(Difesa del popolo - 2 settembre 2018)



 )  Domenica 9 settembre 2018: DOMENICA XXIII DEL TEMPO 
ORDINARIO "B". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-18.00. In 
serata momento di incontro-festa gruppo Issimi in CP. Mese 
di preghiera per il Seminario diocesano.
 ) Mercoledì 12 settembre: in CP, presentazione cammino an-
nuale diocesi.
 ) Giovedì 13 settembre: spettacolo dei tamburini, nell'ambito 
del palio delle contrade.
 ) Sabato 15 settembre: ore 19.45, celebrazione eucaristica 
presso la chiesa di San Martino, con gli amici del Palio. Dalle 
15.00 alle 18.30, a Mestrino, Assemblea Missionaria dioce-
sana.
 )  Domenica 16 settembre 2018: DOMENICA XXIV DEL TEM-
PO ORDINARIO "B". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-18.00. 
Oggi domenica del Palio. Mese di preghiera per il Seminario 
diocesano.
 )  Domenica 23 settembre 2018: DOMENICA XXV DEL TEMPO 
ORDINARIO "B". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-18.00. Oggi 
raccolta generi alimentari di prima necessità per neonati da 
parte del Movimento per la vita. Giornata per il Seminario 
Diocesano.
 � Iniziative di carità e lavori in parrocchia: Progetto  Gem-
ma, adozioni per Padre Eros... secondo le possibilità.

 � "Adozioni senza distanza": bastano 5 € al mese...
 �  AVVENIRE, FAMIGLIA CRISTIANA e DIFESA DEL POPO-
LO: li possiamo trovare ogni domenica in chiesa.

 � Battesimi nel mese di ottobre: contattare don Damiano.
 � Disponibilità (due ore all'anno, solitamente sabato mattina)  
per gestione verde spazi parrocchiali

 � FESTA DELLA COMUNITÀ AUTUNNO 2018: c'è bisogno 
della collaborazione di tutti, nei due fine settimana (28-30 
settembre; 5-7 ottobre) perché possa essere uno dei mo-
menti centrali della vita della nostra comunità. L'invito a 
dare la propria adesione in parrocchia magari anche spe-



PARROCCHIA SS. REDENTORE - MONSELICE
Calendario delle Celebrazioni settimanali

Domenica 9 settembre 
2018
DOMENICA XXIII 
DEL TEMPO 
ORDINARIO "B"

7.30:	S.	Messa	-	secondo	intenzione	(r)
9.00:	Lodi
9.30:	S.	Messa	-	della	Comunità		
11.00:	S.	Messa	-	secondo	intenzione	(r)
18.00:	S.	Messa	-		secondo	intenzione	(r)

Lunedì 10 settembre Oggi	non	c'è	la	messa	in	Parrocchia.
Martedì 11 settembre 18:00	S.	Messa	-	def.ti	Albertin	Bellino,	Marina	

e	Luigi
Mercoledì 12 settembre 18.00:	S.	Messa	-	secondo	intenzione	(r)
Giovedì 13 settembre
San Giovanni Crisostomo

18.00:	S.Messa	-	secondo	intenzione	(r)

Venerdì 14 settembre
Festa esaltazione della S. Croce

18:00:	S.Messa	-	secondo	intenzione	(r)

Sabato 15 settembre
Beata vergine addolorata

18.30:S.Messa	-	S.Messa	-	def.ta	Testoni	
Annarosa	-	def.ta	Bonato	Maria	

Domenica 16 
settembre 2018
XXIV DOMENICA 
DEL TEMPO 
ORDINARIO  "B"

7.30:	S.	Messa	-	secondo	intenzione	(r)
9.00:	Lodi
9.30:	S.	Messa	-		per	la	comunità	-	def.ti	Boetto	
Fiorindo,	Maria,	Tarcisio,	Assunta,	Gino,	
Elettra	e	Silvano	-	ann.	Suor	Annalucia	e	Suor	
Speranza-	def.to	Calocchio	Graziano
11.00:	S.Messa	-	def.to	Poletto	Dante
18.00:	S.Messa	-	def.ti	Belluco	Greta,	Lino	e	
Brugiolo	Francesca

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

cificando eventualmente le sere disponibili.
 � In queste settimane passeranno i nostri ragazzi per i bi-
glietti della lotteria: sappiamo che quanto raccolto andrà 
per finanziare tutte le attività parrocchiali. Grazie fin d'ora.

 � Corsi di Teologia in Diocesi: contattare la Parrocchia.


