
In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: «In quei giorni, dopo 
quella tribolazione, il sole si oscu-
rerà, la luna non darà più la sua 
luce, le stelle cadranno dal cielo 
e le potenze che sono nei cieli sa-
ranno sconvolte. Allora vedran-
no il Figlio dell’uomo venire sulle 
nubi con grande potenza e gloria. 
Egli manderà gli angeli e radu-

nerà i suoi eletti dai quattro venti, 
dall’estremità della terra fino all’estremità del cielo. Dalla pian-
ta di fico imparate la parabola: quando ormai il suo ramo di-
venta tenero e spuntano le foglie, sapete che l’estate è vicina. 
Così anche voi: quando vedrete accadere queste cose, sappiate 
che egli è vicino, è alle porte.  In verità io vi dico: non passerà 
questa generazione prima che tutto questo avvenga. Il cielo e 
la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Quanto 
però a quel giorno o a quell’ora, nessuno lo sa, né gli angeli nel 
cielo né il Figlio, eccetto il Padre».

(Vangelo di Marco 13, 24-32)

* Oggi, 2a Giornata mondiale dei poveri; alle 10.30, Geni-
tori gruppo Sinai; alle 11.00, 60° di matrimonio di Bel-
luco Orfeo e Bolognin Orlanda. Oggi Acr ragazzi.

* Domenica 25 novembre, FESTA DEL CIAO per l'Acr; ore 
11.00, Celebrazione anniversari di matrimonio.

* Venerdì 30 novembre: ore 20.45, in chiesa, incontro sulla 
parola con Morena Garbin.
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 2 - Prendersi cura della comunità
 
 ... 1. Sentiamo che il Signore sta chiedendo a tutti di riscoprire 
l’essenziale della vita delle nostre comunità come luoghi in cui si 
possa innanzitutto incontrare personalmente il Signore Gesù, an-
che attraverso i Sacramenti, e innamorarsi del Vangelo. Questo è il 
cuore delle comunità di cui facciamo parte ma tante attività, struttu-
re, programmi, tempi,… rischiano di “far fare” tanto senza attribuire 
al fare il giusto significato, smarrendo il centro.
 A volte respiriamo nelle nostre realtà un clima di chiusura, di 
freddezza e di giudizio che non aiuta a sentirci accolti ma anzi ri-
schia di allontanare e di deludere. Ci sentiamo provocati dal Signore 
a costruire, giovani e adulti insieme, comunità gioiose capaci di 
vivere la fraternità, dove ci si può chiamare per nome, comunità più 
missionarie dove ci si prende cura di ciascuno e si avvicinano nuove 
persone, e creare così un clima caldo di accoglienza e di stima.

 2. Inoltre chiediamo al Vescovo di mettere i nostri preti nelle 
condizioni di poter svolgere il loro compito di pastori, sgravando-
li da incombenze e preoccupazioni gestionali che spesso li rendono 
dei manager e trasmettono a noi l’idea che non hanno tempo per 
ascoltarci e accompagnarci spiritualmente. Non sappiamo se la solu-
zione sia quella di individuare dei laici volontari o pagati o istituire 
dei ministeri ma vogliamo che i preti possano dedicarsi a quanto è 
specifico della loro identità e missione.

(Dal documento finale SDGP 4-)



 ) Domenica 18 novembre 2018:  DOMENICA XXXIII DEL TEM-
PO ORDINARIO "B". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-17.00.
 ) Lunedì 19 novembre: ore 21.00, Coordinamento pastorale 
vicariale.
 ) Mercoledì 21 novembre: ore 21.00 Gruppo Issimi.
 ) Giovedì 22 novembre: ore 16.00, adorazione eucaristica.
 ) Venerdì 23 novembre: ore 15.30, Gruppo Fraternità; ore 
20.45, assemblea Noi-associazione a Vigodarzere.
 ) Domenica 25 novembre 2018:  SOLENNITA' DI CRISTO RE 
- "B". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-17.00. Dopo la messa 
dell 9.30, bancarella Scuola Infanzia; ore 15.30, al Duomo, 
incontro vicariale chierichetti.
 ) Giovedì 29 novembre: incontro mensile preti e diacono Vica-
riato; ore 16.00-18.00, adorazione eucaristica.
 ) Domenica 2 dicembre 2018:  DOMENICA I DI AVVENTO "C".  
SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-17.00. Oggi appuntamento 
Diocesano Issimi "Revolution". Oggi no Acr.
 � Siamo vicini nella preghiera alla famiglia Fassina per la 
perdita del caro defunto Carlo.

 � 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.

 � ENTRATE (dal 01/07/18): offerte domenicali, € 13.607,00; 
nelle celebrazioni (battesimi, defunti...), € 1.300,00; da be-
nedizione famiglie, € 620,00; alla caritas parrocchiale, € 
445,00; pro chiesa, € 1.105,00; altre offerte, € 1.317,00; utili 
da fotovoltaico, 2.759,00; missione Padre Eros, € 1.385,00; 
per il tetto della chiesa, € 50,00; € 50,00; € 50,00; € 50,00; 
€ 50,00; € 50,00; € 100,00; € 100,00; € 150,00 (in memoria 
di Tamburin Anna). Entrate Festa Comunità, € 21.000,00.

 � USCITE: caritas parrocchiale, € 876,00; manutenzioni varie, 
€ 1.556,00; trimestrale la tenda, € 1.061,00; tasse e spese 



PARROCCHIA SS. REDENTORE - MONSELICE
Calendario delle Celebrazioni settimanali

Domenica 18 novembre 
2018

XXXIII DOMENICA 
DEL TEMPO 
ORDINARIO

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.ti Randi 
Giordano, Rodolfo e Ines - def.to Rosi Sergio - def.
ti fam. Callegaro Angelo - def.ti Vettorato Isidoro e 
Argia - def.ti Giacarello Rosmunda, Berto Enrico, 
Giacarello Vittorio e Teresa - def.ti fam. Ennio
11.00: S. Messa - 60° di matrimonio Belluco Orfeo 
e Bolognin Orlanda - ann. def.to Barolo Gino
17.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Lunedì 19 novembre Oggi non c'è la messa in Parrocchia
Martedì 20 novembre 18.00: S. Messa - ann. def.ti Gallo Marco, Ernesto, 

Barollo Giuseppina, Lazzarin Giovanni, Marco, 
Giulia

Mercoledì 21 novembre
Presentaz. B. V. Maria

18.00: S. Messa - secondo intenzione (Sg.)

Giovedì  22 novembre
Santa Cecilia ,verg. e mart.

18.00: S. Messa - ann. 30° di Giora Leandro - def.ti 
fam. Munaro

Venerdì 23 novembre 18.00: S. Messa - def.to Pippa Giuseppe
Sabato 24 novembre 
SS. Andrea Dung-Lac, 
sacerdote e compagni,martiri

18.00:S. Messa - def.ti Elena ed Umberto

Domenica 25 novembre 
2018

FESTA DI CRISTO 
RE DELL'UNIVERSO

7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - per la comunità -  ann. def.te 
Suor AnnaLucia e Antonia Vallarin - FESTA DEL 
CIAO 
11.00: S. Messa - def.to Ernesto Menesello - 
ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
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

curia, € 2.655,00; tasse varie, € 2.053,00; Legato Pippa, € 
4.716,00; Spese Festa Comunità € 18.000, (escluso bollette...).


