
In quel tempo, Gesù nel tempio di-
ceva alla folla nel suo insegnamen-
to: «Guardatevi dagli scribi, che 
amano passeggiare in lunghe vesti, 
ricevere saluti nelle piazze, avere i 
primi seggi nelle sinagoghe e i pri-
mi posti nei banchetti. Divorano le 
case delle vedove e pregano a lungo 
per farsi vedere. Essi riceveranno 
una condanna più severa». Seduto 

di fronte al tesoro, osservava come la folla vi gettava monete. 
Tanti ricchi ne gettavano molte. Ma, venuta una vedova povera, 
vi gettò due monetine, che fanno un soldo.  Allora, chiamati a 
sé i suoi discepoli, disse loro: «In verità io vi dico: questa vedova, 
così povera, ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri. Tutti in-
fatti hanno gettato parte del loro superfluo. Lei invece, nella sua 
miseria, vi ha gettato tutto quello che aveva, tutto quanto aveva 
per vivere» .

(Vangelo di Marco 12, 38-44)

* Oggi, alle 9.30, celebrazione inizio Primo discepolato grup-
po Nazareth; ore 10.30, incontro genitori Gruppo Gerico; 
ore 11.00, Battesimo Edoardo Mardegan. Oggi Acr ragazzi

* Lunedì 12 novembre: ore 20.00, Scuola di preghiera gio-
vani a Padova.

* Giovedì 15 novembre: ore 21.00, Consiglio Pastorale par-
rocchiale.

COMUNITÀ SS. REDENTORE
DOMENICA XXXII DEL 

TEMPO ORDINARIO- “B”
11 NOVEMBRE  2018-anno giubilare



 1 - Accompagnare ed essere accompagnati

 ...A seguito del nostro discernimento, abbiamo individuato degli 
ambiti su cui puntare per crescere come cristiani consapevoli e 
coerenti: l’affettività e le scelte di vita, la spiritualità, l’attenzione 
alle tematiche sociali e ambientali, al lavoro e alle povertà. In 
particolare sull’affettività, sentiamo urgente confrontarci su alcuni 
temi che ci coinvolgono da vicino come la sessualità, l’omosessua-
lità, le separazioni, il divorzio, le convivenze. Su questi temi ritenia-
mo fondamentale conoscere quale strada traccia la Chiesa per una 
formazione personale, una maggiore consapevolezza e così poter 
compiere un vero percorso di discernimento.

 2 - Prendersi cura della comunità

 Credere in Dio è per noi prima di tutto un “sì” personale. Un sì 
che abbiamo potuto dire anche grazie alle nostre famiglie, alle nostre 
comunità parrocchiali, ai movimenti o associazioni, come Azione 
Cattolica e Scout, in cui abbiamo sperimentato la presenza di Dio.
 Siamo grati per esperienze che hanno segnato il nostro cam-
mino: campiscuola, Grest, settimane di fraternità, Giornate Mondiali 
della Gioventù, Scuola di Preghiera del Seminario, il cammino delle 
10 Parole...; esperienze fatte dentro ma anche al di fuori del territorio 
della nostra Diocesi, per esempio con i frati ad Assisi. Ci hanno fatto 
crescere, in esse abbiamo respirato la bellezza del credere e abbiamo 
sperimentato condivisione, amicizia, incontri autentici.Credere per 
noi non sempre approda ad un sì chiaro e definitivo e non sem-
pre la nostra fede è vissuta in una comunità con cui incontrarsi, 
pregare, celebrare, credere insieme.

(Dal documento finale SDGP 3-)



 ) Domenica 11 novembre 2018:  DOMENICA XXXII DEL TEM-
PO ORDINARIO "B". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-17.00. 
 ) Martedì 13 novembre: ore 21.00, ultimo incontro sposi anni-
versari matrimonio.
 ) Mercoledì 14 novembre: ore 21.00 Gruppo Issimi.
 ) Giovedì 15 novembre: ore 16.00, adorazione eucaristica.
 ) Venerdì 16 novembre: ore 20.45, genitori Gruppo Betlemme 
(= Ia elementare); ore 21.00, genitori Gruppo Emmaus.
 ) Sabato 17 novembre: ore 16.00, celebrazione consegna croce 
Gruppo Gerico.
 ) Domenica 18 novembre 2018:  DOMENICA XXXIII DEL TEM-
PO ORDINARIO "B". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-17.00. 
Oggi Acr.  Alle 10.30, Genitori gruppo Sinai. Alle 11.00, 60° 
di matrimonio di Belluco Orfeo e Bolognin Orlanda.
 ) 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.
 ) Domenica 25 novembre 2018:  SOLENNITA' DI CRISTO RE 
- "B". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-17.00. Oggi Festa del 
Ciao per l'Acr. Dopo la messa dell 9.30, bancarella Scuola In-
fanzia. Alle 11.00, Celebrazione anniversari di matrimonio.
 � Siamo vicini nella preghiera alla famiglia Giora per la per-
dita della cara defunta Elvia.

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



PARROCCHIA SS. REDENTORE - MONSELICE
Calendario delle Celebrazioni settimanali

Domenica 11 novembre 
2018
XXXII DOMENICA 
DEL TEMPO 
ORDINARIO

7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - per la comunità - Celebrazione 
inizio I° discepolato Nazareth 
11.00: S. Messa - BATTESIMO di  Edoardo 
Mardegan - def.ti Giuseppe e Antonietta
17.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Lunedì 12 novembre
S. Giosafat, vescovo e martire

Oggi non c'è la messa in Parrocchia

Martedì 13 novembre 18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
Mercoledì 14 novembre 18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
Giovedì  15 novembre 18.00: S. Messa - def.ti fam. Cervellin
Venerdì 16 novembre
San Fidenzio, Vescovo

18.00: S. Messa - def.ti Belluco Greta, Giulia, 
Lino e Brugiolo Francesca

Sabato 17 novembre 
Santa Elisabetta d'Ungheria

18.00:S. Messa - def.ti Menandro Ester 
Maria e Peruzzo Giovanni - def.to Parisen 
Toldin Bruno e def.ti fam. Parisen - ann. def.
to Paolino Denis - def.ta Borin Ines - def.to 
Sadocco Cesarino - def.to Bertazzo Vittorio

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
11.00: S. Messa - 60° di matrimonio Belluco 
Orfeo e Bolognin Orlanda - ann. def.to Barolo 
Gino
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


