
In quel tempo, Gesù diceva ai suoi 
discepoli una parabola sulla ne-
cessità di pregare sempre, senza 
stancarsi mai: «In una città vive-
va un giudice, che non temeva Dio 
né aveva riguardo per alcuno. In 
quella città c’era anche una vedo-
va, che andava da lui e gli diceva: 
“Fammi giustizia contro il mio av-
versario”. Per un po’ di tempo egli 

non volle; ma poi disse tra sé: “Anche se non temo Dio e non 
ho riguardo per alcuno, dato che questa vedova mi dà tanto fa-
stidio, le farò giustizia perché non venga continuamente a im-
portunarmi”». E il Signore soggiunse: «Ascoltate ciò che dice il 
giudice disonesto. E Dio non farà forse giustizia ai suoi eletti, 
che gridano giorno e notte verso di lui? Li farà forse aspettare a 
lungo? Io vi dico che farà loro giustizia prontamente. Ma il Figlio 
dell’uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra?»

(Vangelo di Luca 18, 1-8)

* Oggi Giornata Missionaria Mondiale.
* Servizio gratuito accoglienza e ascolto famiglie: al Bug-

giani, lunedì-mercoledì-giovedì-venerdì 18-19.30 - Tel. 
3490650133.

* Visita pastorale del Vescovo Claudio: per la nostra co-
munità, domenica 15 dicembre, la celebrazione eucari-
stica delle ore 9.30; alle 17.00, l'incontro col Consiglio 
Pastorale; mercoledì 18, in serata, l'incontro coi giovani.

* A Cinque Dita, serie di incontri su Salute mentale in 
preadolescenza e adolescenza; iscrizioni entro il 21 ot-
tobre.
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 Cari fratelli e sorelle, per il mese di ottobre del 2019 ho chiesto 
a tutta la Chiesa di vivere un tempo straordinario di missionarietà per 
commemorare il centenario della promulgazione della Lettera apostolica 
Maximum illud del Papa Benedetto XV (30 novembre 1919)...
 La provvidenziale coincidenza con la celebrazione del Sinodo 
Speciale sulle Chiese in Amazzonia mi porta a sottolineare come la 
missione affidataci da Gesù con il dono del suo Spirito sia ancora attuale 
e necessaria anche per quelle terre e per i loro abitanti. Una rinnova-
ta Pentecoste spalanca le porte della Chiesa affinché nessuna cultura 
rimanga chiusa in sé stessa e nessun popolo sia isolato ma aperto alla 
comunione universale della fede. Nessuno rimanga chiuso nel proprio 
io, nell’autoreferenzialità della propria appartenenza etnica e religiosa. 
La Pasqua di Gesù rompe gli angusti limiti di mondi, religioni e cul-
ture, chiamandoli a crescere nel rispetto per la dignità dell’uomo e della 
donna, verso una conversione sempre più piena alla Verità del Signore 
Risorto che dona la vera vita a tutti.
 Mi sovvengono a tale proposito le parole di Papa Benedetto 
XVI all’inizio del nostro incontro di Vescovi latinoamericani ad Apare-
cida, in Brasile, nel 2007, parole che qui desidero riportare e fare mie: 
«Che cosa ha significato l’accettazione della fede cristiana per i Paesi 
dell’America Latina e dei Caraibi? Per essi ha significato conoscere e 
accogliere Cristo, il Dio sconosciuto che i loro antenati, senza saperlo, 
cercavano nelle loro ricche tradizioni religiose. Cristo era il Salvatore 
a cui anelavano silenziosamente. Ha significato anche avere ricevuto, 
con le acque del Battesimo, la vita divina che li ha fatti figli di Dio 
per adozione; avere ricevuto, inoltre, lo Spirito Santo che è venuto 
a fecondare le loro culture, purificandole e sviluppando i numerosi 
germi e semi che il Verbo incarnato aveva messo in esse, orientandole 
così verso le strade del Vangelo. [...] Il Verbo di Dio, facendosi carne in 
Gesù Cristo, si fece anche storia e cultura.

(Papa Francesco - Giornata Missionaria mondiale 2019)



 )  Domenica 20 ottobre 2019: DOMENICA XXIX DEL TEMPO 
ORDINARIO "C". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-18.00. Alle 
9.30, S. Messa con la nostra Scuola d'Infanzia "Caramore". 
Oggi Giornata Missionaria Mondiale: oltre alla preghiera,  
avremo anche la bancarella dolci pro-missioni; ore 19.30, a 
San Cosma, Pizza Camposcuola Issimi.
 ) Giovedì 24 ottobre:  ore 16.00, adorazione eucaristica; ore 
21.00, incontro per anniversari matrimonio.
 ) Sabato 26 ottobre: ore 16.00, don Giulio confessa in chiesa; 
in Cattedrale, Ordinazioni Diaconali; ore 19.45, pizza cam-
poscuola ELEMENTARI.
 ) Domenica 27 ottobre 2019: DOMENICA XXX DEL TEMPO 
ORDINARIO "C". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-17.00. Alle 
9.30, mandato ai catechisti ed educatori Ac; invitati specia-
li ragazzi della catechesi e genitori, per l'Eucaristia dopo 
l'estate; seguirà gioco in CP e poi una bicchierata assieme; 
alle 11.00, Celebrazione Battesimale di Furlan Elia, Me-
neghesso Alice-Anna, Minelle Enea-Enrico. Attenzione: oggi 
CAMBIO DELL'ORA.
 ) Lunedì 28 ottobre: ore 21.00, genitori gruppo fraternità.
 ) Martedì 29 ottobre: ore 21.00, Consiglio pastorale. 
 ) Mercoledì 30 ottobre: ore 21.00, Gruppo Issimi.
 ) Giovedì 31 ottobre: ore 16.00, adorazione eucaristica.
 ) Venerdì 01 novembre: 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.
 ) Sabato 2 novembre: COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DE-
FUNTI. SS. Messe ore 16.00 -18.00.
 ) Domenica 3 novembre 2019: DOMENICA XXXI DEL TEMPO 
ORDINARIO "C". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-17.00.
 � Iniziative di carità e lavori in parrocchia: Progetto  Gem-

ma, adozioni per Padre Eros... secondo le possibilità.
 � "Adozioni senza distanza": bastano 5 € al mese...



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

PARROCCHIA SS. REDENTORE - MONSELICE
Calendario delle Celebrazioni settimanali

Domenica 20 ottobre 2019

XXIX DOMENICA DEL 
TEMPO ORDINARIO- C

GIORNATA MISSIONA- 
RIA MONDIALE

7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
09.30: 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)

Lunedì 21 ottobre Oggi non c'è la messa in parrocchia

Martedì 22 ottobre
San Giovanni Paolo II, papa

18.00: S. Messa - Ann. def.to Giora Leandro
Ann. def.to Bortoliero Antonio

Mercoledì 23 ottobre 18:00 S. Messa - def.to Pippa Giuseppe

Giovedì 24 ottobre 18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Venerdì 25 ottobre 18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Sabato 26 ottobre 16.00: don Giulio confessa in chiesa
18.00: S. Messa - Def.ti Umberto ed Elena - 
Ann. def.to Girotto Cesare - def.to Zefferino 
e Fam. Pasqualotto - Ann. def.to Sadocco 
Cesarino - def.ta Fornasiero Agnese - Def.ti 
Capuzzo Clara e Formentin Antonio

Domenica 27 ottobre 2019

XXX DOMENICA DEL 
TEMPO ORDINARIO- C

ATTENZIONE: 
CAMBIO ORA !!!

7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
09.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
11.00: S. Messa - Battesimo di Alice-Anna, 
Elia ed Enea-Enrico
17.00: S. Messa - def.ti gruppo Rosario 
Perpetuo

 �  AVVENIRE, FAMIGLIA CRISTIANA e DIFESA DEL POPO-
LO: li possiamo trovare ogni domenica in chiesa.

 � In occasione della Festa della comunità, raccolti € 512,00 
per l'Opera Cinque dita.

 � Fatture tetto chiesa ultimi mesi: € 29.870,00


