
In quel tempo, si avvicinarono a 
Gesù Giacomo e Giovanni, i figli di 
Zebedèo, dicendogli: «Maestro, vo-
gliamo che tu faccia per noi quello 
che ti chiederemo». Egli disse loro: 
«Che cosa volete che io faccia per 
voi?». Gli risposero: «Concedici di 
sedere, nella tua gloria, uno alla 
tua destra e uno alla tua sinistra». 
Gesù disse loro: «Voi non sapete 
quello che chiedete. Potete bere il 

calice che io bevo, o essere battezzati nel battesimo in cui io sono 
battezzato?». Gli risposero: «Lo possiamo». E Gesù disse loro: «Il 
calice che io bevo, anche voi lo berrete, e nel battesimo in cui io 
sono battezzato anche voi sarete battezzati. Ma sedere alla mia 
destra o alla mia sinistra non sta a me concederlo; è per coloro 
per i quali è stato preparato». Gli altri dieci, avendo sentito, co-
minciarono a indignarsi con Giacomo e Giovanni. Allora Gesù li 
chiamò a sé e disse loro: «Voi sapete che coloro i quali sono con-
siderati i governanti delle nazioni dominano su di esse e i loro 
capi le opprimono. Tra voi però non è così; ma chi vuole diventa-
re grande tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere il primo 
tra voi sarà schiavo di tutti. Anche il Figlio dell’uomo infatti non 
è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in 
riscatto per molti»
          (Vangelo di Marco 10, 35-45)

* Oggi GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE.
* Lunedì 22 ottobre: incontro per quanti celebrano anni-

versari di matrimonio.
* Venerdì 26 ottobre: ore 20.45, in chiesa, incontro sulla 

parola con Morena Garbin.

COMUNITÀ SS. REDENTORE
DOMENICA XXIX DEL 

TEMPO ORDINARIO- “B”
21 OTTOBRE 2018-anno giubilare



Trasmettere la fede fino agli estremi confini della terra

 Anche voi, giovani, per il Battesimo siete membra vive della Chiesa, e 
insieme abbiamo la missione di portare il Vangelo a tutti. 
 Questa trasmissione della fede, cuore della missione della Chiesa, 
avviene dunque per il “contagio” dell’amore, dove la gioia e l’entusia-
smo esprimono il ritrovato senso e la pienezza della vita. La propagazione 
della fede per attrazione esige cuori aperti, dilatati dall’amore. All’amore 
non è possibile porre limiti: forte come la morte è l’amore (cfr Ct 8,6). E 
tale espansione genera l’incontro, la testimonianza, l’annuncio; gene-
ra la condivisione nella carità con tutti coloro che, lontani dalla fede, si 
dimostrano ad essa indifferenti, a volte avversi e contrari. 

Testimoniare l’amore

 Ringrazio tutte le realtà ecclesiali che vi permettono di incontrare 
personalmente Cristo vivo nella sua Chiesa: le parrocchie, le associa-
zioni...Tanti giovani trovano, nel volontariato missionario, una forma per 
servire i “più piccoli” (cfr Mt 25,40), promuovendo la dignità umana e 
testimoniando la gioia di amare e di essere cristiani. Queste esperienze 
ecclesiali fanno sì che la formazione di ognuno non sia soltanto prepara-
zione per il proprio successo professionale, ma sviluppi e curi un dono del 
Signore per meglio servire gli altri. 
 Nessuno è così povero da non poter dare ciò che ha, ma prima ancora 
ciò che è. Mi piace ripetere l’esortazione che ho rivolto ai giovani cileni: 
«Non pensare mai che non hai niente da dare o che non hai bisogno di 
nessuno. Molta gente ha bisogno di te, pensaci. Ognuno di voi pensi nel 
suo cuore: molta gente ha bisogno di me» 
 A Maria Regina degli Apostoli, ai santi Francesco Saverio e Teresa di 
Gesù Bambino, al beato Paolo Manna, chiedo di intercedere per tutti noi 
e di accompagnarci sempre.

(Papa Francesco - Giornata Missionaria Mondiale 2-)



 ) Domenica 21 ottobre 2018: DOMENICA XXIX DEL TEMPO 
ORDINARIO "B". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-18.00. Alle 
9.30, S. Messa con la nostra Scuola d'Infanzia "Caramore". 
Oggi GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE.
 ) Giovedì 25 ottobre: incontro mensile preti e diacono Vica-
riato; ore 16.00-18.00, adorazione eucaristica; ore 21.00, 
incontro genitori Gruppo Fraternità (post-cresima).
 ) Sabato 27 ottobre: ore 16.00, in Cattedrale, Ordinazioni Dia-
conali; ore 19.45, serata camposcuola elementari.
 ) Domenica 28 ottobre 2018: DOMENICA XXX DEL TEMPO 
ORDINARIO "B". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-17.00. Alle 
11.00, Battesimo di Marchiori Matilde Domitilla. Attenzione: 
oggi CAMBIO DELL'ORA. Acr dopo la Messa delle 9.30.
 ) Giovedì 1 novembre 2018: SOLENNITA' DI TUTTI I SANTI. 
SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-17.00. Da oggi pomeriggio a 
tutto domani, è possibile l’acquisto dell’indulgenza plenaria 
per i defunti con il Padre nostro, il Credo e una preghiera 
secondo le intenzioni del Papa.
 ) Venerdì 2 novembre: COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DE-
FUNTI. SS. Messe ore 16.30-18.30.
 )  Domenica 4 novembre 2018:  DOMENICA XXXI DEL TEM-
PO ORDINARIO "B". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-17.00. 
Oggi no Acr. Oggi, a 100 anni dalla fine della Prima Guer-
ra Mondiale, preghiera speciale per la pace. Nel pomeriggio, 
preghiera-liturgia della Parola in cimitero per i fedeli defunti.
 � Siamo vicini nella preghiera alla famiglia Rizzo per la per-
dita della cara defunta Tatiana.

 � 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.

 � Servizio gratuito accoglienza e ascolto famiglie: al 
Buggiani. Prenotazione: lunedì-mercoledì-giovedì-venerdì 



PARROCCHIA SS. REDENTORE - MONSELICE
Calendario delle Celebrazioni settimanali

Domenica 21 ottobre 
2018
XXIX DOMENICA 
DEL TEMPO 
ORDINARIO

7.30: S. Messa - ann. def.to Bortoliero 
Antonio
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - per la comunità- def.ti 
Pedron Luigi, Belluco Arturo e Andolfo 
Maria - def.to Temporin Pasqualino e Suor 
Gianna
11.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Lunedì 22 ottobre
San Giovanni Paolo II, papa

Oggi non c'è la messa in Parrocchia

Martedì 23 ottobre 18.00: S. Messa - def.to Pippa Giuseppe
Mercoledì 24 ottobre 18.00: S. Messa - def.ta Trevisan Carla
Giovedì 25 ottobre 18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
Venerdì 26 ottobre 18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
Sabato 27 ottobre 18.30:S. Messa - def.ti Elena ed Umberto - 

ann. def.to Ghedin Renzo - def.ti Capuzzo 
Clara e Formentin Antonio

Domenica 28 ottobre 
2018
XXX DOMENICA 
DEL TEMPO 
ORDINARIO
ATTENZIONE : 
CAMBIO ORA !

7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - per la comunità-  
11.00: S. Messa - Battesimo di Matilde 
Marchiori
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

ore 18-19.30-Tel. 3490650133. Apertura: Sabato dalle ore 
9.00 alle ore 12.00 Operatore: Sguotti Maria Teresa.

 � Genitori della catechesi: se ci fosse qualche spostamento 
di giorno (venerdì-sabato) è bene informarci quanto prima.


