
In quel tempo, Gesù partì con i 
suoi discepoli verso i villaggi intor-
no a Cesarèa di Filippo, e per la 
strada interrogava i suoi discepoli 
dicendo: «La gente, chi dice che io 
sia?». Ed essi gli risposero: «Gio-
vanni il Battista; altri dicono Elìa 
e altri uno dei profeti».  Ed egli do-
mandava loro: «Ma voi, chi dite che 
io sia?». Pietro gli rispose: «Tu sei il 
Cristo». E ordinò loro severamente 

di non parlare di lui ad alcuno. E cominciò a insegnare loro che 
il Figlio dell’uomo doveva soffrire molto, ed essere rifiutato dagli 
anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e, dopo 
tre giorni, risorgere. Faceva questo discorso apertamente. Pietro 
lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo. Ma egli, voltatosi e 
guardando i suoi discepoli, rimproverò Pietro e disse: «Va’ dietro 
a me, Satana! Perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli 
uomini». Convocata la folla insieme ai suoi discepoli, disse loro: 
«Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda 
la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita, 
la perderà; ma chi perderà la propria vita per causa mia e del 
Vangelo, la salverà».

(Vangelo di Marco 8, 27-35)
*  Mese di preghiera per il Seminario diocesano. Oggi domenica 

del Palio delle contrade. 
* 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 XXIV DEL 

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



 ...La domanda slogan alla Giornata diocesana del Seminario – «Che 
cercate?» (Gv 1,38) – è risuonata nella vita di tanti giovani in discernimen-
to verso il presbiterato nella comunità vocazionale di Casa Sant’Andrea. 
«In questi anni – sottolinea don Silvano, il direttore – abbiamo accolto 
giovani che dopo aver avuto un’intuizione vocazionale nell’adolescenza, 
l’hanno avvertita crescere nel tempo con l’insorgere di domande relative 
al progetto di vita: che farò al termine dell’università? Questo lavoro è 
ciò che veramente desidero? Così come vivo sono davvero contento?». 
 «Ho scelto di entrare a Casa Sant’Andrea – racconta Denis Tamiazzo, 
23 anni (di Pozzonovo), laureato in lettere moderne – grazie a una doman-
da profonda sorta in me quando nel 2015 il mio parroco ha annunciato alla 
comunità che avrebbe cambiato parrocchia: “E se fossi io al posto suo? 
Se anch’io fossi prete?”. Questa domanda mi spiazzò: preferii ignorarla, 
perché avevo paura di lasciare le mie certezze per seguire questa “strana” 
idea. Successivamente, alla Gmg di Cracovia, ho sentito chiaramente 
l’esigenza di approfondire quella domanda, e quindi di verificare se la 
chiamata del Signore fosse reale. Così ho frequentato il gruppo voca-
zionale diocesano, dove ho potuto superare alcune delle mie incertezze e 
paure, e maturare la scelta di entrare a Casa Sant’Andrea». 
 «Casa Sant’Andrea – riprende don Silvano– ha il compito anzitutto di 
aiutare i giovani a vivere un rapporto vero e profondo con il Signore 
e con i fratelli, nel discernimento vocazionale per introdurli poi al Se-
minario maggiore; un ruolo importante ha la vita fraterna». Il primo e 
fondamentale ingrediente della proposta è la dimensione della preghiera, 
comunitaria e personale, che si intreccia con il tempo dello studio e del 
servizio in una delle realtà caritative diocesane, assieme ad una serie di 
incontri formativi... «Di tutte le esperienze vissute – condivide Tamiazzo 
– quella che più mi ha aiutato nel discernimento è stata la testimonianza 
di alcuni sacerdoti incontrati. Mi sono lasciato provocare dalle loro espe-
rienze. Anche nei momenti più bui, si sono affidati a Dio e hanno riletto la 
loro vita alla luce della Parola, con l’aiuto del proprio Padre Spirituale. 

(Difesa del popolo - 2 settembre 2018)



 )  Domenica 16 settembre 2018: DOMENICA XXIV DEL TEM-
PO ORDINARIO "B". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-18.00. 
 ) Giovedì 20 settembre: ore 21.00 Consiglio pastorale parroc-
chiale.
 )  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.
 ) Mercoledì 26 settembre: ore 21.00, catechisti parrocchiali.
 ) Giovedì 27 aprile: in mattinata, Incontro mensile preti e 
diaconi del vicariato.
 ) Venerdì 28 settembre: apertura FESTA DELLA COMUNITÀ-
SAGRA.
 ) Sabato 29 settembre: in mattinata Coordinamento vicariale.
 ) Domenica 30 settembre 2018: DOMENICA XXVI DEL TEM-
PO ORDINARIO "B". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-18.00. 
Mese per il Seminario Diocesano. Battesimo di Berto Vit-
torio e Taschin Federico.
 � 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.

 � 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). L'invito a dare la propria adesione 
in CP magari anche specificando eventuali sere disponibili.

 � In queste settimane passerannogli incaricati  per i biglietti 
della lotteria: sappiamo che quanto raccolto andrà per fi-
nanziare tutte le attività parrocchiali. Grazie fin d'ora.

 � Corsi di Teologia in Diocesi: contattare la Parrocchia.



PARROCCHIA SS. REDENTORE - MONSELICE
Calendario delle Celebrazioni settimanali

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 - def.ta Suor Gianna
11.00: S.Messa - def.to Poletto Dante - def.to 
Martinengo Aancleto
18.00: S.Messa - def.ti Belluco Greta, Lino e 
Brugiolo Francesca

Lunedì 17 settembre Oggi non c'è la messa in Parrocchia.

Martedì 18 settembre 18:00 S. Messa - def.ti Menandro Ester Maria e 
Peruzzo Giovanni

Mercoledì 19 settembre 18.00: S. Messa - ann. def.ti Gallo Marco, Ernesto, 
Barollo Giuseppina, Lazzarin Giovanni, Marco, 
Giulia

Giovedì 20 settembre
Ss. Andrea Kim e compagni

18.00: S.Messa - secondo intenzione (r)

Venerdì 21 settembre
San Matteo apostolo

18:00: S.Messa - def.to Chiodin Vittorino

Sabato 22 settembre 18.30:S.Messa - S.Messa - def.to Parisen Toldin 
Bruno

Domenica 23 
settembre 2018
XXV DOMENICA 
DEL TEMPO 
ORDINARIO  "B"

7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: S. Messa -  per la comunità - def.ti Pedron 
Luigi, Belluco Arturo e Andolfo Maria - def.ta 
Giselda Fasson - def.ti Belluco Ottavio ed Elena - 
def.ti Paolino Denis, Chieregato Leonida e Pellachin 
Luciana
11.00: S.Messa - secondo intenzione (r)
18.00: 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

 � Corso di ebraico biblico: presso la Parrocchia di San Gia-
como, al mercoledì dalle 18.30 alle 20.00, dal 19 settem-
bre.


