
In quel tempo, l’angelo Gabriele 
fu mandato da Dio in una città 
della Galilea, chiamata Nàzaret, 
a una vergine, promessa sposa 
di un uomo della casa di Davide, 
di nome Giuseppe. La vergine si 
chiamava Maria. Entrando da lei, 
disse: «Rallégrati, piena di grazia: 
il Signore è con te». A queste parole 
ella fu molto turbata e si doman-

dava che senso avesse un saluto come questo. L’angelo le disse: 
«Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed 
ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. 
Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell’Altissimo; il Signore Dio 
gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla 
casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse 
all’angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?». 
Le rispose l’angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la po-
tenza dell’Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che 
nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Eli-
sabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch’essa 
un figlio e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile: 
nulla è impossibile a Dio».  Allora Maria disse: «Ecco la serva 
del Signore: avvenga per me secondo la tua parola». E l’angelo si 
allontanò da lei».

(Vangelo di Luca 1,26-38)

* Oggi FESTA DELLA COMUNITÀ: alle 10.30, Solenne Ce-
lebrazione Eucaristica con Processione Mariana; segue 
pranzo su prenotazione. Oggi raccolta per l'"Opera Cinque 
Dita". Oggi accogliamo il nuovo chierico Damiano.

* Servizio gratuito accoglienza e ascolto famiglie: al Buggiani, 
lunedì-mercoledì-giovedì-venerdì 18-19.30 - Tel. 3490650133.
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  "...Anno 1571: l' Europa è fortemente in pericolo, a causa 
dei Turchi  (musulmani) che sono ormai alle porte dell’Europa stessa… 
Soprattutto Venezia e i suoi commerci sono in pericolo, ovviamente… 
Tanto per ricordarci che di solito le guerre nella storia non sono pro-
priamente di religione, ma più di natura economica e politica e poi 
rivestite di religione, una patina che a quel tempo rendeva molto, quando 
la gente "a Dio ci credeva veramente…"
 Viene creata la lega santa contro il nemico, vittoria schiacciante 
a Lepanto, nel golfo di Corinto (domenica, 7 ottobre)... Addirittura il 
papa chiese ai cristiani di pregare e la vittoria schiacciante fu attribui-
ta all’intervento della Vergine del Rosario.
 Attenzione: immagino già questo messaggio nel nostro tempo, 
momento in cui il rosario è spesso tirato da tutte le parti, nella buona 
e nella cattiva sorte, ma soprattutto in un tempo di evidente scontro di 
civiltà tra chi sostiene l’importanza di dialogare con i musulmani per 
riuscire a trovare messaggi comuni e costruire insieme qualcosa e chi 
invece sostiene che i musulmani siano tutti bugiardi, malvagi e falsi e 
debbano essere sterminati fin da bambini…
 Ovviamente il titolo di questa pagina è volutamente provoca-
torio; vi propongo invece una nuova "piccola Lepanto", quella che la 
celebrazione odierna ci suggerisce… La copio proprio dai nostri fratelli 
musulmani quando parlano di guerra santa, da non intendere solamente 
contro gli infedeli che siamo noi… No, la vera guerra santa il credente 
la deve condurre contro se stesso, contro il male che sente dentro di 
sé. Stupendo questo messaggio, preso dal corano e adattato oggi a noi: 
nella forza del rosario alla vergine, possiamo trovare un momento in cui 
siamo chiamati a prendere atto del male che ci portiamo dentro, per guar-
darlo in faccia e con pazienza, ma anche per avere decisione e coraggio 
e provare a sconfiggerlo questo male, sapendo che la Vergine sarà al 
nostro fianco. Buona guerra santa !

(Don Damiano)



 )  Domenica 13 ottobre 2019: FESTA DELLA MADONNA DEL 
ROSARIO - FESTA DELLA COMUNITA'. SS. Messe ore 7.30-
10.30-18.00.
 ) Mercoledì 16 ottobre: a Villa Immacolata, appuntamento di 
spiritualità per gli adulti.
 ) Giovedì 17 ottobre: ore 16.00, adorazione eucaristica.
 ) Venerdì 18 e sabato 19 ottobre: ore 15.00, confessioni gruppi Sinai e 
Fraternità; catechesi per gli altri: avvisare eventuale cambio giorno.
 ) Venerdì 18 ottobre: ore 18.30, a Padova, Eucaristia nella Fe-
sta di San Luca, col Vescovo Caudio, ore 20.45, INCONTRO 
SULLA PAROLA con Morena Garbin.
 )  Sabato 19 ottobre: a San Cosma, ore 18.30, Santa Messa e 
pizza camposcuola MEDIE.
 ) 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: l'invito è -oltre alla 
preghiera, come da tradizione- a preparare un dolce da por-
tare in CP entro sabato 19 ottobre; 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, in Cattedrale, Ordinazioni Dia-
conali; ore 19.45, pizza camposcuola ELEMENTARI.
 ) Domenica 27 ottobre 2019: DOMENICA XXX DEL TEMPO 
ORDINARIO "C". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-18.00. 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. 
Attenzione: oggi CAMBIO DELL'ORA.
 � Siamo vicini alla famiglia Barin-Coronellini per la perdita 

della sorella defunta Rosa.
 � Iniziative di carità e lavori in parrocchia: Progetto  Gem-

ma, adozioni per Padre Eros... secondo le possibilità.
 � "Adozioni senza distanza": bastano 5 € al mese...
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PARROCCHIA SS. REDENTORE - MONSELICE
Calendario delle Celebrazioni settimanali

Domenica 13 ottobre 2019
MADONNA DEL ROSA-
RIO NOSTRA PATRONA

FESTA DELLA 
COMUNITA'

7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
10.30: : S. Messa - FESTA DELLA CO-
MUNITA' - SEGUE PROCESSIONE 
MARIANA
18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Lunedì 14 ottobre Oggi non c'è la messa in parrocchia
Martedì 15 ottobre
Santa Teresa D'Avila

18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Mercoledì 16 ottobre 18:00 S. Messa - secondo intenzione (r)
Giovedì 17 ottobre
Sant'Ignazio d'Antiochia

18.00: S. Messa - def.ti Menandro Ester 
Maria e Peruzzo Giovanni

Venerdì 18 ottobre
San Luca Evangelista

18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Sabato 19 ottobre 18.00: S. Messa - Def.ti Vettorato Isidoro 
ed Argia - def.ti Gallo Marco, Ernesto, 
Barollo Giuseppina, Lazzarin Giovanni, 
Marco, Giulia - Def.ti Bregolin Giovanni 
Antonio e Carmela - def.ta Trevisan 
Emma - Def.to Parisen Toldin Bruno e def.
ti  Fam. Parisen e Fam Temporin - Def.
ta Fornasiero Agnese - Def. to Cavallaro 
Dino- def.ti Bolzonaro Dante e Agnese

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)

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


