
In quel tempo, mentre Gesù par-
tiva da Gèrico insieme ai suoi di-
scepoli e a molta folla, il figlio di 
Timèo, Bartimèo, che era cieco, 
sedeva lungo la strada a men-
dicare. Sentendo che era Gesù 
Nazareno, cominciò a gridare e 
a dire: «Figlio di Davide, Gesù, 
abbi pietà di me!». Molti lo rim-
proveravano perché tacesse, ma 
egli gridava ancora più forte: «Fi-

glio di Davide, abbi pietà di me!».  Gesù si fermò e disse: «Chia-
matelo!». Chiamarono il cieco, dicendogli: «Coraggio! Àlzati, ti 
chiama!». Egli, gettato via il suo mantello, balzò in piedi e ven-
ne da Gesù. Allora Gesù gli disse: «Che cosa vuoi che io faccia 
per te?». E il cieco gli rispose: «Rabbunì, che io veda di nuovo!». 
E Gesù gli disse: «Va’, la tua fede ti ha salvato». E subito vide 
di nuovo e lo seguiva lungo la strada.

                                                                     (Vangelo di Marco 10, 46-52)

* Oggi, alle 11.00, Battesimo di Marchiori Matilde Domitilla.
* Martedì 30 ottobre: ore 15.00, esequie defunto Sadocco 

Cesarino
* Servizio gratuito accoglienza e ascolto famiglie: al Bug-

giani. 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.

* Genitori della catechesi: avvisare in caso di cambio 
giorno dei ragazzi...

* Attenzione: oggi cambio dell'ora !!!

COMUNITÀ SS. REDENTORE
DOMENICA XXX DEL 

TEMPO ORDINARIO- “B”
28 OTTOBRE 2018-anno giubilare



 1 - Accompagnare ed essere accompagnati

 Molti di noi sono grati del tanto bene ricevuto nei contesti di 
provenienza, dalle famiglie, dalle nostre comunità, movimenti e as-
sociazioni, dai preti e dagli adulti incontrati, dagli educatori e dai ca-
techisti che ci hanno formato. Qualcuno di noi porta anche il peso di 
ferite e delusioni che hanno segnato la propria storia ed esperienza 
di fede.
 1. Ci sembra che il Signore stia chiedendo alla Chiesa di Padova 
che tutti riscopriamo la gioia che riempie l’esistenza di chi incon-
tra Gesù e il dono del Battesimo, così da essere testimoni credibili, 
stabili, sereni e coerenti. La sentiamo innanzitutto come una solle-
citazione per i molti tra noi che svolgono nelle comunità cristiane 
un servizio educativo: c’è bisogno di educatori formati, sostenuti e 
accompagnati, che siano soprattutto testimoni di fede e più respon-
sabili nei confronti dell’impegno che si sono assunti.
 2. Abbiamo bisogno di trovare nelle nostre comunità adulti che 
abbiano incontrato Gesù e capaci di trasmetterci fiducia nella 
vita. Adulti attraverso cui possiamo riuscire ad assaporare quanto 
è bello credere. Adulti che ci accompagnino, che ci aiutino a orien-
tarci nelle scelte e che ci suggeriscano gli strumenti per vivere la no-
stra fede al di fuori del contesto più rassicurante della comunità, 
nei luoghi, nelle situazioni, con le persone che incontriamo giorno 
dopo giorno (scuola, Università, amici, sport, lavoro, affetti, tempo 
libero,…). Adulti che ci insegnino a stare nelle sfide, nelle provoca-
zioni, a volte nelle prese in giro di chi non condivide il nostro cam-
mino e ci provoca a motivare il perché della nostra scelta di essere 
cristiani e di frequentare la parrocchia, i movimenti o le associazioni 
di cui facciamo parte.

(Dal documento finale SDGP 1-)



 ) Domenica 28 ottobre 2018: DOMENICA XXX DEL TEMPO 
ORDINARIO "B". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-17.00. Acr 
dopo la Messa delle 9.30.
 ) Martedì 30 ottobre: ore 15.00, esequie defunto Sadocco Ce-
sarino; ore 21.00, incontro per quanti celebrano anniversari 
di matrimonio.
 ) Giovedì 1 novembre 2018: SOLENNITA' DI TUTTI I SANTI. 
SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-17.00. Da oggi pomeriggio a 
tutto domani, è possibile l’acquisto dell’indulgenza plenaria 
per i defunti con il Padre nostro, il Credo e una preghiera 
secondo le intenzioni del Papa.
 ) Venerdì 2 novembre: COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DE-
FUNTI. SS. Messe ore 16.30 -18.30.
 )  Domenica 4 novembre 2018:  DOMENICA XXXI DEL TEMPO 
ORDINARIO "B". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-17.00. Oggi 
no Acr. Oggi, a 100 anni dalla fine della Prima Guerra Mon-
diale, preghiera speciale per la pace. Ore 15.30, preghiera-
liturgia della Parola in cimitero per i fedeli defunti.
 )  Mercoledì 7 novembre: ore 21.00, catechisti per l'Avvento.
 ) 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.
 � Siamo vicini nella preghiera alle famiglie Giora e Sadocco 
per la perdita dei cari defunti Leandro e Cesarino.

 � 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.

 � Dalla Giornata missionaria € 1.078,83 (di cui 314,00 dai 
dolci).



PARROCCHIA SS. REDENTORE - MONSELICE
Calendario delle Celebrazioni settimanali

Domenica 28 ottobre 
2018
XXX DOMENICA 
DEL TEMPO 
ORDINARIO
CAMBIO ORA !

7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - per la comunità-  def.to Rosi Sergio - 
def.to Telandro Orlando
11.00: S. Messa - Battesimo di Matilde Marchiori
17.00: S. Messa - def.ti Gruppo Rosario perpetuo

Lunedì 29 ottobre 19.00: Rosario per il defunto Cesarino

Martedì 30 ottobre 15.00: S. Messa - Esequie defunto Cesarino
18.00: S. Messa - 7° di def.to Leandro Giora

Mercoledì 31 ottobre 18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Giovedì  1 novembre

SOLENNITA' DI 
TUTTI I SANTI 

7.30: S. Messa - def.ti Elettra, Gino, Silvano, Mario e 
Marcella
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - per la comunità- def.ti Bevilacqua 
Luigi e Antonio, Torin Leonella
11.00: S. Messa - ann. def.to Dirignani Rizzieri
17.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Venerdì 2 novembre
Commemorazione di 
tutti i fedeli defunti

16.30: S.Messa - per tutti i defumti della parrocchia 
18.30: S. Messa - per tutti i defumti della parrocchia

Sabato 3 novembre 18.00:S. Messa - def.ta Bonato Maria - ann. def.ta 
Bortoliero Mara - ann. (10°) def.ta Buson Diana - def.
ti Maccagnan Bruno e Margherita - ann. def.to Bertin 
Daniele

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

7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - per la comunità - def.to Calocchio 
Graziano 
11.00: S. Messa - def.to Rino Bosello
15.30: Preghiera in cimitero per i defunti
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


