
In quel tempo, si avvicinò a Gesù 
uno degli scribi e gli domandò: 
«Qual è il primo di tutti i coman-
damenti?». Gesù rispose: «Il primo 
è: “Ascolta, Israele! Il Signore no-
stro Dio è l’unico Signore; amerai 
il Signore tuo Dio con tutto il tuo 
cuore e con tutta la tua anima, 
con tutta la tua mente e con tutta 
la tua forza”. Il secondo è questo: 
“Amerai il tuo prossimo come te 

stesso”. Non c’è altro comandamento più grande di questi». Lo 
scriba gli disse: «Hai detto bene, Maestro, e secondo verità, che 
Egli è unico e non vi è altri all’infuori di lui; amarlo con tutto 
il cuore, con tutta l’intelligenza e con tutta la forza e amare il 
prossimo come se stesso vale più di tutti gli olocausti e i sa-
crifici». Vedendo che egli aveva risposto saggiamente, Gesù gli 
disse: «Non sei lontano dal regno di Dio». E nessuno aveva più il 
coraggio di interrogarlo.

(Mc 12, 28b-34)

* Oggi, a 100 anni dalla fine della Ia Guerra Mondiale, pre-
ghiera speciale per la pace. Ore 15.30, preghiera-liturgia 
della Parola in cimitero per i fedeli defunti. Oggi no Acr.

* Lunedì 5 novembre: ore 19.00, rosario per il defunto Ata-
nasio.

* Martedì 6 novembre: ore 10.30, esequie defunto Bortolie-
ro Atanasio.

COMUNITÀ SS. REDENTORE
DOMENICA XXXI DEL 

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



 1 - Accompagnare ed essere accompagnati

 ...Ci sono situazioni, esperienze, momenti in cui ci sentiamo la-
sciati soli e privi di uno spazio adeguato di ascolto e di confronto 
su quello che viviamo, e di risposte: di fronte alla sofferenza e alla 
morte, all’insicurezza economica e affettiva, alla solitudine e ai fal-
limenti, alla vita caotica di oggi, al sentirci minoranza e all’insignifi-
canza della fede che respiriamo nei luoghi di studio e di lavoro.

 3. Inoltre sottolineiamo l’urgenza di individuare in ogni contesto 
comunitario delle figure adulte di riferimento capaci di accompa-
gnarci personalmente. Abbiamo bisogno di guide, preti e adulti, 
adeguatamente formati per tale missione, con cui camminare in 
un rapporto uno a uno, che sappiano ascoltare e far emergere le no-
stre domande, che ci spingano a mete alte per la nostra vita, che ci 
aiutino a comprendere il progetto che Dio ha per noi e capaci di farci 
crescere nel nostro cammino umano e di vita cristiana.

 4. Sappiamo che spesso facciamo fatica a ritagliarci tempi ade-
guati per il nostro cammino personale e che non sempre rispondiamo 
agli inviti che ci vengono fatti. Chiediamo però di ripensare insieme 
proposte e cammini di gruppo, calibrati su tempi, modalità e per-
corsi nuovi, che davvero incrocino le nostre domande e interpel-
lino le nostre vite, supportati da adulti significativi. In più ci sem-
bra opportuno che ogni comunità individui una o più persone che 
abbiano a cuore la Pastorale dei Giovani. Vorremmo inoltre che 
le proposte diocesane tenessero maggiormente conto dell’estensione 
della nostra Diocesi e fossero meglio pubblicizzate. 

(Dal documento finale SDGP 2-)



 )  Domenica 4 novembre 2018:  DOMENICA XXXI DEL TEMPO 
ORDINARIO "B". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-17.00.
 ) Martedì 6 novembre: ore 21.00, incontro Gruppo CP. 
 ) Mercoledì 7 novembre: ore 21.00, catechisti per il tempo 
dell'Avvento; Gruppo Issimi in CP.
 ) Giovedì 8 novembre: ore 16.00, adorazione eucaristica.
 ) Domenica 11 novembre 2018:  DOMENICA XXXII DEL TEM-
PO ORDINARIO "B". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-17.00. 
Oggi Acr. Alle 9.30, celebrazione inizio Primo discepolato 
gruppo Nazareth. Ore 10.30, incontro genitori Gruppo Geri-
co; ore 11.00, Battesimo Edoardo Mardegan.
 ) Lunedì 12 novembre: ore 20.00, Scuola di preghiera giovani 
a Padova.
 ) 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; ore 
21.00, Consiglio Pastorale parrocchiale.
 ) 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.
 � Siamo vicini nella preghiera alla famiglia Bortoliero per la 
perdita del caro defunto Atanasio.

 � 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 



PARROCCHIA SS. REDENTORE - MONSELICE
Calendario delle Celebrazioni settimanali

Domenica 4 novembre 
2018
XXXI DOMENICA 
DEL TEMPO 
ORDINARIO
(100 anni dalla I guerra)

7.30: S. Messa - def.ta Giacarello Rosmunda e 
def.to Berto Enrico
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - per la comunità - def.to 
Calocchio Graziano - def.ti Friso Flavio e 
Baratto Giuliana
11.00: S. Messa - def.to Rino Bosello
15.30: Preghiera in cimitero per i defunti
17.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Lunedì 5 novembre
Santi della chiesa di Padova

Oggi non c'è la messa in Parrocchia

Martedì 6 novembre 10.30: esequie defunto Atanasio Bortoliero
18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Mercoledì 7 novembre
San Prosdocimo, patrono 
della Diocesi

18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Giovedì  8 novembre 18.00: S. Messa - def.ta Bellini Giannina

Venerdì 9 novembre
Dedicazione Basilica Later.

18.30: S. Messa - def.te Rosa, Assunta, Giselda 
- secondo intenzione (f. m.)

Sabato 10 novembre 
San Leone Magno, papa

18.00:S. Messa - def.ti Maccagnan Antonio e 
Regina

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)

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

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


