
COMUNITÀ SS. REDENTORE
DOMENICA XIV DEL 

TEMPO ORDINARIO - C
7 LUGLIO 2019

In quel tempo, il Signore designò al-
tri settantadue e li inviò a due a due 
davanti a sé in ogni città e luogo 
dove stava per recarsi. Diceva loro: 
«La messe è abbondante, ma sono 
pochi gli operai! Pregate dunque il 
signore della messe, perché man-
di operai nella sua messe! Andate: 
ecco, vi mando come agnelli in mezzo 
a lupi; non portate borsa, né sacca, 
né sandali e non fermatevi a salutare 

nessuno lungo la strada. In qualunque casa entriate, prima dite: 
“Pace a questa casa!”. Se vi sarà un figlio della pace, la vostra 
pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Restate in 
quella casa, mangiando e bevendo di quello che hanno, perché 
chi lavora ha diritto alla sua ricompensa. Non passate da una 
casa all’altra. Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, 
mangiate quello che vi sarà offerto, guarite i malati che vi si 
trovano, e dite loro: “È vicino a voi il regno di Dio”. Ma quando 
entrerete in una città e non vi accoglieranno, uscite sulle sue 
piazze e dite: “Anche la polvere della vostra città, che si è attac-
cata ai nostri piedi, noi la scuotiamo contro di voi; sappiate però 
che il regno di Dio è vicino”. Io vi dico che, in quel giorno, Sòdo-
ma sarà trattata meno duramente di quella città». I settantadue 
tornarono pieni di gioia, dicendo: «Signore, anche i demòni si 
sottomettono a noi nel tuo nome». Egli disse loro: «Vedevo Sata-
na cadere dal cielo come una folgore. Ecco, io vi ho dato il potere 
di camminare sopra serpenti e scorpioni e sopra tutta la potenza 
del nemico: nulla potrà danneggiarvi. Non rallegratevi però per-
ché i demòni si sottomettono a voi;  rallegratevi piuttosto perché 
i vostri nomi sono scritti nei cieli».

(Vangelo di Luca 10,1-12.17-20)



 ) Domenica 7 luglio 2019: DOMENICA XIV DEL TEMPO 
ORDINARIO - "C". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-18.00.
 ) Domenica 14 luglio 2019: DOMENICA XV DEL TEMPO 
ORDINARIO - "C". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-18.00.
 ) Giovedì 18 luglio: ore 21.00, genitori camposcuola Medie.
 ) Domenica 21 luglio 2019: DOMENICA XVI DEL TEMPO 
ORDINARIO - "C". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-18.00. 
Oggi inizio camposcuola elementari a Posina.
 ) Sabato 27 luglio: conclusione camposcuola elementari e  
inizio medie.
 ) Domenica 28 luglio 2019: DOMENICA XVII DEL TEMPO 
ORDINARIO - "C". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-18.00.
 � Iniziative di carità e lavori in parrocchia: Progetto  

Gemma, adozioni per Padre Eros... secondo le possibilità.
 � "Adozioni senza distanza": bastano 5 € al mese...
 �  AVVENIRE, FAMIGLIA CRISTIANA e DIFESA DEL PO-

POLO: li possiamo trovare ogni domenica in chiesa.
 � Campiscuola parrocchiali: i posti sono esauriti in tutte 

e tre le esperienze.

 Giunga dalle pagine di questo foglietto settimanale il mio 
"Grazie" più sentito per il momento di festa vissuto assieme do-
menica 16 giugno, nel XXX di Ordinazione Presbiterale.
 Ho potuto rinnovare con voi il "Grazie" grande al Signo-
re per avermi chiamato a seguirlo in questo dono grande per i 
fratelli: essere preti nella chiesa non è un privilegio, ma un dono 
misterioso dell'amore del Signore.
 Grazie anche per i doni ricevuti da tutti voi, doni sia ma-
teriali come soprattutto spirituali.
 Aggiungo anche il "Grazie speciale" per l'esperienza di 
questo mese vissuto con i ragazzi e i giovani del Grest; come 
diceva Giovanni Paolo II: "Se stai con i giovani diventi anche tu 
giovane". Insieme grazie anche agli adulti e amici della terza 
età che hanno collaborato perché queste settimane fossero au-
tentico luogo di crescita umana e spirituale.

(Don Damiano)



COMUNITÀ SS. REDENTORE
DOMENICA XV DEL  

TEMPO ORDINARIO - C
14 LUGLIO 2019

In quel tempo, un dottore della Legge si 
alzò per mettere alla prova Gesù e chiese: 
«Maestro, che cosa devo fare per eredita-
re la vita eterna?». Gesù gli disse: «Che 
cosa sta scritto nella Legge? Come leggi?». 
Costui rispose: «Amerai il Signore tuo Dio 
con tutto il tuo cuore, con tutta la tua 
anima, con tutta la tua forza e con tutta 
la tua mente, e il tuo prossimo come te 
stesso». Gli disse: «Hai risposto bene; fa’ 
questo e vivrai». Ma quello, volendo giu-
stificarsi, disse a Gesù: «E chi è mio pros-

simo?». Gesù riprese: «Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gèrico 
e cadde nelle mani dei briganti, che gli portarono via tutto, lo percos-
sero a sangue e se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso, 
un sacerdote scendeva per quella medesima strada e, quando lo vide, 
passò oltre. Anche un levìta, giunto in quel luogo, vide e passò oltre. 
Invece un Samaritano, che era in viaggio, passandogli accanto, vide e 
ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi 
olio e vino; poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in un albergo e 
si prese cura di lui. Il giorno seguente, tirò fuori due denari e li diede 
all’albergatore, dicendo: “Abbi cura di lui; ciò che spenderai in più, te 
lo pagherò al mio ritorno”. Chi di questi tre ti sembra sia stato prossi-
mo di colui che è caduto nelle mani dei briganti?». Quello rispose: «Chi 
ha avuto compassione di lui». Gesù gli disse: «Va’ e anche tu fa’ così».

(Vangelo di Luca 10,25-37)

PARROCCHIA SS. REDENTORE - MONSELICE
Calendario delle Celebrazioni settimanali

Domenica 7 luglio 
2019
XIV DOMENICA 
DEL TEMPO 
ORDINARIO- 
"C"

7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - della Comunità - def.to Temporin 
Pasqualino - def.ti Flavio e Giuliana - secondo 
intenzione   
11.00: S. Messa - def.ti Tasinato Antonietta e Temporin 
Giuseppe
18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)



Lunedì 8 luglio Oggi non c'è la S. Messa in parrocchia
Martedì 9 luglio 18.00: S. Messa - def.te Rosa, Assunta, Giselda
Mercoledì 10 luglio 18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
Giovedì 11 luglio 18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
Venerdì 12 luglio 18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
Sabato 13 luglio 18.00: S. Messa -def.to Sadocco Cesarino - def.

to Bruno e def.ti Parisen - def.ti fam. Ortolani e 
Nosarti - def.ti fam. Bevilacqua - def.to Turrin 
Paolo - def.to Grapeggia Emilio

Domenica 14 luglio 
2019
XV DOMENICA 
DEL TEMPO 
ORDINARIO - C

7.30: S. Messa - def.ti Albertin  Bellino, Marina e 
Luigi 
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - della Comunità - def.ti Anna e 
Agostino - def.ti Muraro e Vallarin - def.ti Sturaro 
Sergio, Olivo, Maria e Gemma
11.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
18.00: S. Messa - def.ti Edda Vettore e Giorgio 
Lazzarin

Lunedì 15 luglio
San Bonaventura,vesc. e dott.

Oggi non c'è la S. Messa in parrocchia

Martedì 16 luglio 18.00: S. Messa - secondo intenzione (L.B)
Mercoledì 17 luglio 18.00: S. Messa - def.ti Menandro Ester Maria e 

Peruzzo Giovanni
Giovedì 18 luglio 18.00: S. Messa - secondo intenzione (r) 
Venerdì 19 luglio 18.00: S. Messa - def.ti Gallo Marco, Ernesto, 

Barollo Giuseppina, Lazzarin Giovanni, Marco, 
Giulia

Sabato 20 luglio 18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
Domenica 21 luglio 
2019
XVI DOMENICA 
DEL TEMPO 
ORDINARIO- 
"C"

7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - della Comunità - def.ti Pedron 
Luigi, Belluco Arturo e Andolfo Maria
11.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
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


