
In quel tempo, Giovanni disse a 
Gesù: «Maestro, abbiamo visto uno 
che scacciava demòni nel tuo nome 
e volevamo impedirglielo, perché 
non ci seguiva». Ma Gesù disse: «Non 
glielo impedite, perché non c’è nes-
suno che faccia un miracolo nel mio 
nome e subito possa parlare male di 
me: chi non è contro di noi è per noi. 
Chiunque infatti vi darà da bere un 
bicchiere d’acqua nel mio nome per-

ché siete di Cristo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricom-
pensa. Chi scandalizzerà uno solo di questi piccoli che credono 
in me, è molto meglio per lui che gli venga messa al collo una 
macina da mulino e sia gettato nel mare. Se la tua mano ti è mo-
tivo di scandalo, tagliala: è meglio per te entrare nella vita con 
una mano sola, anziché con le due mani andare nella Geènna, 
nel fuoco inestinguibile. E se il tuo piede ti è motivo di scanda-
lo, taglialo: è meglio per te entrare nella vita con un piede solo, 
anziché con i due piedi essere gettato nella Geènna. E se il tuo 
occhio ti è motivo di scandalo, gettalo via: è meglio per te entrare 
nel regno di Dio con un occhio solo, anziché con due occhi esse-
re gettato nella Geènna, dove il loro verme non muore e il fuoco 
non si estingue».

(Vangelo di Marco 9, 38-43.45.47-48)

*  Oggi domenica di preghiera e offerte per il Seminario Diocesano.
* I RAGAZZI DELLA CATECHESI-INIZIAZIONE riprendo-

no gli incontri in parrocchia a metà ottobre (catechesi-confessioni) 
Inoltre i genitori che  intendono cambiare giorno della catechesi 
per i  loro ragazzi sono pregati di avvisare quanto prima in CP.

COMUNITÀ SS. REDENTORE
DOMENICA XXVI DEL 

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



 «La Giornata del seminario non dev’essere un giorno di lacrime amare 
per la carenza di preti... ma un giorno luminoso in cui sentire rivolta a noi 
la domanda di Gesù "Che cosa cerchi?" e aprire il desiderio di mettersi in 
ricerca. Dovrebbe essere un tempo in cui chiederci se le nostre comunità 
sono luoghi in cui la domanda di Gesù risuona e riesce a toccare il cuore 
dei giovani. Un giorno in cui noi adulti riprendiamo in mano le proposte 
che i giovani ci hanno fatto al termine del Sinodo.
 Che bello sarebbe se in questo giorno potessimo dire a un giovane: 
«Che cosa cerchi?». E ancora: «Hai mai pensato che Dio potrebbe chia-
mare proprio te?». Quel giovane probabilmente risponderà con un sor-
riso, una battuta ironica, ma chissà, forse quella domanda lo metterà in 
movimento alla ricerca di una via d’uscita dal labirinto della sua vita.
 Il seminario minore, dopo la chiusura delle medie, ora è una piccola 
comunità di 19 adolescenti. A ottobre aprirà anche Casa sant’Andrea, 
che ospiterà un piccolo numero (ancora in fase di definizione) di giovani e 
aprirà anche il Maggiore con 25 giovani in cammino verso il presbite-
rato. Per la storia del nostro seminario è poca cosa, per noi che ci viviamo 
dentro sono 50 preziose sementi da amare, custodire e aprire alla vita. 
Adolescenti e giovani che hanno pure i loro labirinti interiori ma che si 
sono messi alla scuola di Gesù per cercare la sua volontà nella loro vita. 
Noi educatori siamo loro accanto, consapevoli del delicato compito che 
la Chiesa ci ha affidato e bisognosi della preghiera e del sostegno di tutta 
la nostra Diocesi. La Giornata del seminario serve anche a questo: un 
giorno di preghiera per questi giovani e per chi li accompagna.
 Infine vorrei ricordare anche il sostegno economico al seminario. 
Anni fa avevo un po’ di timore a chiedere soldi come succede a tanti 
parroci verso i loro fedeli. Ma oggi non ho paura di farlo perché so che 
stiamo facendo l’impossibile per gestire bene gli aspetti amministra-
tivi dei nostri seminari. Abbiamo ereditato tanti debiti, ci sono situazioni 
dolorose ancora aperte, ma sono anche fiero di poter dire che un percorso 
virtuoso si è aperto e si sta consolidando sempre più». 

(Don Giampaolo Dianin, Rettore del Seminario di Padova)



 )  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 Giovanni e Taschin Federico. Ore 21.30, commedia te-
atrale "Alice".
 ) Lunedì 1 ottobre: inizio mese del Rosario e della Missione.
 ) Venerdì 5 ottobre: continua FESTA DELLA COMUNITÀ.
 ) Sabato 6 ottobre: ore 9.30, in Cattedrale, assemblea diocesa-
na apertura Anno Pastorale.
 ) Domenica 7 ottobre 2018: FESTA DELLA MADONNA DEL 
ROSARIO. SS. Messe ore 7.30-10.30-18.00. Alle 10.30, So-
lenne Celebrazione Eucaristica nella Festa della Comu-
nità con Processione Mariana (attenzione allo spostamen-
to di orari !); segue pranzo su prenotazione. Oggi raccolta 
per l'"Opera Cinque Dita"; ore 18.00, solenne inaugurazio-
ne Duomo vecchio dopo il restauro; in mattinata, a Pado-
va, Assemblea diocesana Ac. 
 ) Venerdì 12 ottobre: ore 21.00, in Cattedrale, Veglia missio-
naria dell'Invio.
 ) Sabato 13 ottobre: ore 20.00, serata camposcuola Medie; 
a San Cosma, serata camposcuola elementari.
 ) Domenica 14 ottobre 2018: DOMENICA XXVIII DEL TEM-
PO ORDINARIO "B". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-18.00. 
Alle 9.30, invitati speciali ragazzi della catechesi e genitori, per 
l'Eucaristia dopo l'estate; seguirà un momento di gioco in CP e 
poi pranzo assieme. 
 � 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.

 � Siamo vicini con la preghiera alle famiglie Greggio, Furlan e 
Golfetto per la perdita dei carissimi fratelli defunti Alber-
tina, Paolo e Alessandra.



PARROCCHIA SS. REDENTORE - MONSELICE
Calendario delle Celebrazioni settimanali

Domenica 30 
settembre 2018
XXVI DOMENICA 
DEL TEMPO 
ORDINARIO  "B"

7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: S. Messa -  per la comunità - def.ti fam. 
Sturaro Luigi, Erminia, Oliva, Maria, Gemma, 
Sergio, Olivo e Maurizio - def.ti Breda
11.00: S. Messa - def.to Valentino e def.ti fam. 
Montecchio - def.to Bosello Rino - Battesimo 
di Federico e Vittorio Giovanni
18.00: S. Messa - def.ti gruppo Rosario 
Perpetuo

Lunedì 1 ottobre
Santa Teresa di Gesù Bambino, 
vergine

Oggi non c'è la messa in Parrocchia.

Martedì 2 ottobre
Santi Angeli Custodi

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

Mercoledì 3 ottobre 18.00: S. Messa - def.to Calocchio Graziano
Giovedì 4 ottobre
San Francesco D'Assisi

18.00: S. Messa - def.ti Gallo Olga, Gino e 
Comunian Carlo

Venerdì 5 ottobre 18:00: S. Messa - secondo intenzione (r)
Sabato 6 ottobre 18.30:S. Messa - S. Messa - def.ta Bonato Maria 

- def.to Toschetti Zaccaria - def.ti Aldo e Argia 
Farnesi - def.to Belluco Enrico

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
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

 � Corsi di Teologia in Diocesi: contattare la Parrocchia.
 � Corso di ebraico biblico: a San Giacomo, al mercoledì 
dalle 18.30 alle 20.00, dal 19 settembre.


