
In quel tempo, l’angelo Gabriele 
fu mandato da Dio in una città 
della Galilea, chiamata Nàzaret, 
a una vergine, promessa sposa 
di un uomo della casa di Davide, 
di nome Giuseppe. La vergine si 
chiamava Maria. Entrando da lei, 
disse: «Rallégrati, piena di grazia: 
il Signore è con te». A queste parole 
ella fu molto turbata e si doman-

dava che senso avesse un saluto come questo. L’angelo le disse: 
«Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed 
ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. 
Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell’Altissimo; il Signore Dio 
gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla 
casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse 
all’angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?». 
Le rispose l’angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la po-
tenza dell’Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che 
nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Eli-
sabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch’essa 
un figlio e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile: 
nulla è impossibile a Dio».  Allora Maria disse: «Ecco la serva 
del Signore: avvenga per me secondo la tua parola». E l’angelo si 
allontanò da lei.  ».

(Vangelo di Luca 1,26-38)

* Oggi FESTA DELLA COMUNITÀ: alle 10.30, Solenne Cele-
brazione Eucaristica con Processione Mariana; segue pran-
zo su prenotazione. Oggi raccolta per l'"Opera Cinque Dita"; 
ore 18.00, solenne inaugurazione Duomo vecchio dopo il re-
stauro; in mattinata, a Padova, Assemblea diocesana Ac. .

COMUNITÀ SS. REDENTORE
FESTA DELLA MADONNA DEL 
ROSARIO, NOSTRA PATRONA

7 OTTOBRE 2018-anno giubilare



 "Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio".: 
così suona un'antica preghiera della chiesa; ed è anche l'invocazione 
che sentiamo sgorgare dal cuore in questa domenica Festa della co-
munità, nel 50° della nostra Parrocchia.
 Non sono momenti facili quelli che stiamo affrontando: tutto nor-
male, daltra parte, perché la chiesa di Cristo ha incontrato tempeste 
ben più potenti, senza per questo rovesciarsi rovinosamente... Ma 
l'epoca storica che stiamo vivendo ci costringe ad un di più di te-
stimonianza viva e un di meno di parole vuote. L'apertura a Roma 
del Sinodo dei giovani ci fa pensare ad una grave urgenza: quella 
di tornare a coinvolgere e far crescere nella fede proprio le nuove 
generazioni, che sembrano aver addormentato sotto una patina di 
indifferenza i grandi temi della vita e della fede, le grandi domande 
dell'esistenza.
 Come Parrocchia desideriamo inserirci pienamente sulla linea del 
Sinodo Diocesano ma anche della chiesa tutta, proprio a confronto 
con i giovani, che sono il dono più grande per la chiesa, non la più 
grande sfortuna dei credenti: sono giovani pieni di desideri, soprat-
tutto di desiderio di autenticità, di profondità, di parole nuove... 
Sono giovani che vivono anche nelle nostre famiglie, che hanno re-
spirato tante paure e dubbi degli adulti e che sentono l'urgenza di 
cambiare marcia...
Con loro e per loro invochiamo la Vergine Maria, per il futuro delle 
nostre famiglie, della Parrocchia, della Chiesa tutta; con loro invo-
chiamo la Vergine anche per gli adulti e anziani, perché tutti sen-
tano la protezione materna di Colei che mai abbandona i suoi figli 
e ci guida a conoscere più da vicino il Signore Gesù, nella bellezza 
della fede.
 Buona Festa Giubilare della comunità !

(Don Damiano)



 )  Domenica 7 ottobre 2018: FESTA DELLA MADONNA DEL 
ROSARIO - FESTA DELLA COMUNITA'. SS. Messe ore 7.30-
10.30-18.00.
 ) Giovedì 11 ottobre: ore 16.00-18.00, adorazione eucaristica.
 ) Venerdì 12 ottobre: ore 21.00, in Cattedrale, Veglia missio-
naria dell'Invio.
 ) Sabato 13 ottobre: ore 20.00, serata camposcuola Medie.
 ) Domenica 14 ottobre 2018: DOMENICA XXVIII DEL TEMPO 
ORDINARIO "B". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-18.00. Alle 
9.30, mandato ai catechisti ed educatori Ac; invitati specia-
li ragazzi della catechesi e genitori, per l'Eucaristia dopo 
l'estate; seguirà momento di gioco in CP e poi pranzo assieme.
 ) Sabato 20 ottobre: portare in CP i dolci per la bancarella per 
le missioni.
 ) Domenica 21 ottobre 2018: DOMENICA XXIX DEL TEMPO 
ORDINARIO "B". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-18.00. Oggi 
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE. Alle 9.30, S. Messa 
con la nostra Scuola d'Infanzia "Caramore".
 � Nella giornata del Seminario Diocesano, raccolti € 657,52. 
Grazie di cuore.

 � I ragazzi della catechesi-iniziazione riprendono gli incon-
tri in parrocchia il 19-20 ottobre (catechesi-confessioni); i 
genitori che  intendono cambiare giorno della catechesi per 
i  loro ragazzi sono pregati di avvisare quanto prima in CP.

 � 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.

 � Domenica prossima saluteremo il chierico Luca che con-
clude il suo mandato biennale in mezzo a noi. Accoglieremo 
successivamente il nuovo chierico, Francesco Trovò, che 
comincerà a condividere il cammino della nostra Parrocchia.

 � Servizio di accoglienza e ASCOLTO ALLE FAMIGLIE che de-



PARROCCHIA SS. REDENTORE - MONSELICE
Calendario delle Celebrazioni settimanali

Domenica 7 ottobre 
2018
FESTA DELLA 
MADONNA DEL 
ROSARIO

7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
10.30: S. Messa -  per la comunità - SEGUE 
PROCESSIONE MARIANA - def.ti Sturaro 
Oliva, Olivo e Luigi
18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Lunedì 8 ottobre
Santa Giustina, vergine e martire

Oggi non c'è la messa in Parrocchia.

Martedì 9 ottobre 18:00 S. Messa - def.te Rosa, Assunta , Giselda 
- def.ti Giulio, Gino, Maria e Claudio

Mercoledì 10 ottobre 18.00: S. Messa - secondo intenzione
Giovedì 11 ottobre
San Giovanni XXIII, papa

18.00: S. Messa - def.to Pippa Giuseppe

Venerdì 12 ottobre 18:00: S. Messa - ann. def.ta Caveagna Maria e 
def.to Padoan Lino

Sabato 13 ottobre 18.30:S. Messa - S. Messa - def.ti Pasqualotto 
Gino e Menarello Adriana e Paolo - def.
ti Montato Lucia, Contini Maria, Montato 
Evaristo

Domenica 14 ottobre 
2018
XXVIII DOMENICA 
DEL TEMPO 
ORDINARIO  "B"

7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: S. Messa -  per la comunità
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

siderano o che hanno necessità di confrontarsi con un consu-
lente familiare. Sede: Scuola “B.Buggiani”. Orario di prenota-
zione: Lunedì, Mercoledì, giovedì e venerdì dalle 18 alle 19.30 
- Tel. 3490650133 Orario di apertura: Sabato dalle ore 9.00 alle 
ore 12.00 Operatore: Sguotti Maria Teresa. Il servizio è gratuito.


