
In quel tempo, Gesù e i suoi di-
scepoli attraversavano la Galilea, 
ma egli non voleva che alcuno lo 
sapesse. Insegnava infatti ai suoi 
discepoli e diceva loro: «Il Figlio 
dell’uomo viene consegnato nel-
le mani degli uomini e lo uccide-
ranno; ma, una volta ucciso, dopo 
tre giorni risorgerà». Essi però non 
capivano queste parole e avevano 
timore di interrogarlo. Giunsero a 

Cafàrnao. Quando fu in casa, chiese loro: «Di che cosa stavate 
discutendo per la strada?». Ed essi tacevano. Per la strada infatti 
avevano discusso tra loro chi fosse più grande. Sedutosi, chiamò 
i Dodici e disse loro: «Se uno vuole essere il primo, sia l’ultimo 
di tutti e il servitore di tutti».  E, preso un bambino, lo pose in 
mezzo a loro e, abbracciandolo, disse loro: «Chi accoglie uno solo 
di questi bambini nel mio nome, accoglie me; e chi accoglie me, 
non accoglie me, ma colui che mi ha mandato».

(Vangelo di Marco 9, 30-37)

*  Oggi domenica di preghiera per il Seminario Diocesano.
* Festa della comunità autunno 2018: dare la propria adesione in 

CP magari anche specificando eventuali sere disponibili.
* 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 XXV DEL 

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



 ...«La vocazione – spiega don Mattia Francescon, assistente del V e VI 
anno del maggiore – si potrebbe dire che è una Parola di Dio rivolta in 
maniera personale a un giovane, Parola che fa nascere in lui il fascino di 
seguire Gesù e di portare avanti la sua missione. I formatori in seminario 
hanno il compito delicato di riconoscere questa vocazione nel giovane 
che bussa al seminario, e di farla fiorire fornendo quegli strumenti che un 
giorno serviranno ad alimentare e a tenere vivace tale vocazione».
 I seminaristi iniziano ogni giornata con la preghiera comunitaria del-
le lodi e la meditazione personale della Parola. Al mattino seguono le 
lezioni, nel pomeriggio dedicano un tempo adeguato allo studio; non man-
cano anche momenti di svago e di sport. Nel corso della settimana gli edu-
catori curano i cammini personali e di gruppo sulla figura e la spiritualità 
del prete diocesano. Centro della giornata è la celebrazione eucaristica 
prima della cena. «La vita comunitaria – specifica don Francescon – è una 
grande palestra di pastorale: relazioni strette da vivere nella condivisione, 
nella corresponsabilità, nella promozione e correzione fraterna». 
 Nei sei anni di formazione i seminaristi sono coinvolti in diverse 
esperienze pastorali, con l'obiettivo di "formare un cuore di pastore, 
appassionato del Vangelo e di quel gregge che, se Dio vorrà, un giorno 
gli sarà affidato».
 Strettamente collegata è l’opera formativa del seminario minore. 
«La proposta educativa del minore – spiega don Alessio Rossetto, il 
nuovo prorettore – si compone di molteplici ingredienti: la formazio-
ne scolastica, il dialogo educativo in rete con i genitori, i momenti di 
preghiera che scandiscono i tempi della giornata, l’impegno nei servizi 
quotidiani e nel gioco. L’aspetto principale, però, è la vita comunitaria, 
che permette un vero e proprio esercizio di fraternità. Serve una parti-
colare ed efficace alleanza educativa coi genitori, i parroci, le comunità 
di origine dei ragazzi... Le esperienze estive parrocchiali, come grest e 
campiscuola, sono momenti preziosi per valutare l’autonomia, la capacità 
relazionale e la cura vocazionale che il seminarista ha maturato». 

(Difesa del popolo - 2 settembre 2018)



 )  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 Seminario.
 ) Martedì 25 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 Giovanni e Taschin Federico.
 ) 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: DOMENICA XXVII DEL TEM-
PO ORDINARIO "B". SS. Messe ore 7.30-10.30-18.00. Alle 
10.30, Solenne Celebrazione Eucaristica nella Festa del-
la Comunità con Processione Mariana (attenzione allo 
spostamento di orari !); segue pranzo su prenotazione. 
Oggi raccolta per l'"Opera Cinque Dita"; ore 18.00, solenne 
inaugurazione Duomo vecchio dopo il restauro.
 � 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.

 � 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 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.to Temporin Pasqualino
11.00: S.Messa - def.ti Paolino Denis, Chieregato 
Leonida e Pellachin Luciana - def.ti Tasinato Danilo 
e Natalia
18.00: S.Messa - secondo intenzione (r)

Lunedì 24 settembre Oggi non c'è la messa in Parrocchia.

Martedì 25 settembre 18:00 S. Messa - secondo intenzione (r)

Mercoledì 26 settembre 18.00: S. Messa - def.ti Gino, Elettra, Silvano, 
Marcella e Mario - ann. def.to Boetto Giovanni

Giovedì 27 settembre
San Vincenzo de' Paoli

18.00: S. Messa - secondo intenzione (G.T.M.A)

Venerdì 28 settembre 18:00: S. Messa - secondo intenzione (r)
Sabato 29 settembre
Santi Arcangeli Michele, 
Gabriele e Raffaele

18.30:S. Messa - S.Messa - def.ti Elena e Umberto

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
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 - 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: a San Giacomo, al mercoledì 
dalle 18.30 alle 20.00, dal 19 settembre.

 � In settimana è stato acquistato un nuovo forno da cucina 
per il CP: che possa servire per le svariate attività...


