
COMUNITÀ SS. REDENTORE
DOMENICA XVIII DEL 

TEMPO ORDINARIO - C
4 AGOSTO 2019

In quel tempo, uno della folla disse 
a Gesù: «Maestro, di’ a mio fratello 
che divida con me l’eredità». Ma egli 
rispose: «O uomo, chi mi ha costi-
tuito giudice o mediatore sopra di 
voi?».  E disse loro: «Fate attenzione 
e tenetevi lontani da ogni cupidigia 
perché, anche se uno è nell’abbon-
danza, la sua vita non dipende da 

ciò che egli possiede».  Poi disse loro una parabola: «La campa-
gna di un uomo ricco aveva dato un raccolto abbondante. Egli 
ragionava tra sé: “Che farò, poiché non ho dove mettere i miei 
raccolti? Farò così – disse –: demolirò i miei magazzini e ne co-
struirò altri più grandi e vi raccoglierò tutto il grano e i miei 
beni. Poi dirò a me stesso: Anima mia, hai a disposizione molti 
beni, per molti anni; ripòsati, mangia, bevi e divèrtiti!”. Ma Dio 
gli disse: “Stolto, questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita. 
E quello che hai preparato, di chi sarà?”. Così è di chi accumula 
tesori per sé e non si arricchisce presso Dio».

(Vangelo di Luca 12,13-21)

 ) Domenica 4 agosto 2019: DOMENICA XVIII DEL TEMPO 
ORDINARIO - "C". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-18.00.
 ) Lunedì 5 agosto: inizio camposcuola issimi a Nocera.
 ) Domenica 11 agosto 2019: DOMENICA XIX DEL TEMPO 
ORDINARIO - "C". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-18.00. 
Oggi conclusione Camposcuola Issimi.
 ) Giovedì 15 agosto 2019: SOLENNITA' DI MARIA ASSUNTA 
IN CIELO. SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-18.00.
 ) Domenica 18 agosto 2019: DOMENICA XX DEL TEMPO OR-
DINARIO - "C". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-18.00.



 ) Domenica 25 agosto 2019: DOMENICA XXI DEL TEMPO 
ORDINARIO - "C". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-18.00. Ini-
zia oggi il Grest nella Parrocchia sorella di San Cosma, fino a 
domenica 1 settembre.
 � Siamo vicini alle famiglie Conforto, Carturan, Bertin-Ma-

garotto e Brighenti per la perdita in queste settimane dei 
fratelli defunti Francesco, Giuseppe, Antonietta e Ursola.

 � 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.
 � Battesimi nei mesi di settembre-ottobre: i genitori che 

hanno pensato al Battesimo dei loro figli per i mesi di set-
tembre-ottobre, sono pregati di contattare quanto prima 
don Damiano

 � Corsi di teologia per laici, scienze religiose... Informazio-
ni in Parrocchia.

 � Settimana biblica: a Villa Immacolata, 26-30 agosto, sui 
libri di Samuele.

 � Procede in queste settimane il terzo stralcio di lavori per 
il tetto della chiesa: intonaci, scarichi e quant'altro.

 � Per la prossima Festa della comunità-Sagra, chiediamo la 
disponibilità delle persone per il servizio in sala.

PARROCCHIA SS. REDENTORE - MONSELICE
Calendario delle Celebrazioni settimanali

Domenica 4 agosto 
2019

XVIII 
DOMENICA 
DEL TEMPO 
ORDINARIO- C"

7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - della Comunità - def.to Sergio - 
def.to Temporin Pasqualino - secondo intenzione
11.00: S. Messa - ann. def.to Bosello Rino - 
ann. def.to Zorzan Cesarino, def.ti Giuseppe e 
Giuseppina
18.00: S. Messa - def.ta Masin Genoveffa

Lunedì 5 agosto Oggi non c'è la S. Messa in parrocchia
Martedì 6 agosto
Trasfigurazione del Signore

18.00: S. Messa - ann. def.ta Buson Fernanda - def.
to Leandro Giora



COMUNITÀ SS. REDENTORE
DOMENICA XIX DEL  

TEMPO ORDINARIO - C
11 AGOSTO 2019

In quel tempo, Gesù disse ai suoi di-
scepoli: «Non temere, piccolo gregge, 
perché al Padre vostro è piaciuto dare 
a voi il Regno. Vendete ciò che pos-
sedete e datelo in elemosina; fatevi 
borse che non invecchiano, un tesoro 
sicuro nei cieli, dove ladro non arriva 
e tarlo non consuma. Perché, dov’è il 
vostro tesoro, là sarà anche il vostro 

cuore. Siate pronti, con le vesti strette ai fianchi e le lampade 
accese; siate simili a quelli che aspettano il loro padrone quando 
torna dalle nozze, in modo che, quando arriva e bussa, gli apra-
no subito.  Beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà 
ancora svegli; in verità io vi dico, si stringerà le vesti ai fianchi, 
li farà mettere a tavola e passerà a servirli. E se, giungendo nel 
mezzo della notte o prima dell’alba, li troverà così, beati loro!  
Cercate di capire questo: se il padrone di casa sapesse a quale 
ora viene il ladro, non si lascerebbe scassinare la casa. Anche 
voi tenetevi pronti perché, nell’ora che non immaginate, viene il 
Figlio dell’uomo». Allora Pietro disse: «Signore, questa parabola 
la dici per noi o anche per tutti?».  Il Signore rispose: «Chi è dun-
que l’amministratore fidato e prudente, che il padrone metterà a 
capo della sua servitù per dare la razione di cibo a tempo debito? 
Beato quel servo che il padrone, arrivando, troverà ad agire così. 
Davvero io vi dico che lo metterà a capo di tutti i suoi averi.  Ma 
se quel servo dicesse in cuor suo: “Il mio padrone tarda a veni-
re”, e cominciasse a percuotere i servi e le serve, a mangiare, a 
bere e a ubriacarsi, il padrone di quel servo arriverà un giorno in 
cui non se l’aspetta e a un’ora che non sa, lo punirà severamen-
te e gli infliggerà la sorte che meritano gli infedeli.  Il servo che, 
conoscendo la volontà del padrone, non avrà disposto o agito 
secondo la sua volontà, riceverà molte percosse; quello invece 
che, non conoscendola, avrà fatto cose meritevoli di percosse, ne 



Mercoledì 7 agosto Oggi non c'è la S. Messa in parrocchia

Giovedì 8 agosto 
San Domenico

18.00: S. Messa - ann. def.to Boetto Silvano - def.te 
Rosa, Assunta e Giselda

Venerdì 9 agosto
S. Teresa Benedetta della croce

Oggi non c'è la S. Messa in parrocchia

Sabato 10 agosto 18.00: S. Messa -def.ta Bonato Maria Giannina - def.to 
Bruno e def.ti fam. Temporin - def.to Turrin Paolo - def.
to Orlando 

Domenica 11 
agosto 2019
XIX DOMENICA 
TEMPO 
ORDINARIO - C

7.30: S. Messa - secondo intenzione (r) 
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - della Comunità - def.to Corsale Elias
11.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Lunedì 12 agosto Oggi non c'è la S. Messa in parrocchia

Martedì 13 agosto Oggi non c'è la S. Messa in parrocchia

Mercoledì 14 agosto
San Massimiliano Kolbe

18.00: S. Messa - def.ti Mario e Marcella - def.ti 
Giraldo Emilio e Zita - def.to Orlando Torresin

Giovedì 15 agosto
SOLENNITA' 
ASSUNZIONE DI 
MARIA

7.30: S. Messa - secondo intenzione (r) 
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - della Comunità
11.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Venerdì 16 agosto Oggi non c'è la S. Messa in parrocchia

Sabato 17 agosto 18.00: S. Messa - def.to Sadocco Cesarino - def.ti 
Menandro Ester Maria e Peruzzo Giovanni

Domenica 18 agosto 
2019

XX 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 - def.ti Randi 
Giordano, Rodolfo e Ines
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

riceverà poche.  A chiunque fu dato molto, molto sarà chiesto; a 
chi fu affidato molto, sarà richiesto molto di più».

(Vangelo di Luca 12,32-48)


