
In quel tempo, Gesù disse ai farisei: 
«C’era un uomo ricco, che indossa-
va vestiti di porpora e di lino finis-
simo, e ogni giorno si dava a lauti 
banchetti. Un povero, di nome Laz-
zaro, stava alla sua porta, coperto 
di piaghe, bramoso di sfamarsi con 
quello che cadeva dalla tavola del 
ricco; ma erano i cani che venivano 
a leccare le sue piaghe. Un giorno il 

povero morì e fu portato dagli angeli accanto ad Abramo. Morì 
anche il ricco e fu sepolto. Stando negli inferi fra i tormenti, alzò 
gli occhi e vide di lontano Abramo, e Lazzaro accanto a lui. Allora 
gridando disse: “Padre Abramo, abbi pietà di me e manda Lazza-
ro a intingere nell’acqua la punta del dito e a bagnarmi la lingua, 
perché soffro terribilmente in questa fiamma”. Ma Abramo rispo-
se: “Figlio, ricòrdati che, nella vita, tu hai ricevuto i tuoi beni, e 
Lazzaro i suoi mali; ma ora in questo modo lui è consolato, tu 
invece sei in mezzo ai tormenti. Per di più, tra noi e voi è stato 
fissato un grande abisso: coloro che di qui vogliono passare da 
voi, non possono, né di lì possono giungere fino a noi”. E quel-
lo replicò: “Allora, padre, ti prego di mandare Lazzaro a casa di 
mio padre, perché ho cinque fratelli. Li ammonisca severamente, 
perché non vengano anch’essi in questo luogo di tormento”. Ma 
Abramo rispose: “Hanno Mosè e i Profeti; ascoltino loro”. E lui 
replicò: “No, padre Abramo, ma se dai morti qualcuno andrà da 
loro, si convertiranno”. Abramo rispose: “Se non ascoltano Mosè 
e i Profeti, non saranno persuasi neanche se uno risorgesse dai 
morti”».

(Vangelo di Luca 16, 19-31)

* Domenica 13 ottobre, Festa della Comunità, santa messa ore 10.30
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 ...Vengo per fermarmi e per stare in mezzo a voi 
con i sentimenti di un figlio, di un fratello e di un padre. 
Vorrei, pertanto, dare alla mia prima visita la tonalità 
della ferialità e della quotidianità, che include anche 
la gioia e la festa del vederci, in un’occasione certamen-
te speciale e unica. Continueremo quel dialogo avvia-
to all’inizio del mio ministero con le parole "Come 
state"?, rendendolo più profondo e concreto. Profon-
dità che attingiamo direttamente da Gesù, il vivente, e 
concretezza che traduciamo nel crescere insieme, col-
tivando stima e comunione. La visita pastorale, mio 
preciso compito di Vescovo stabilito anche dal Codice 
di Diritto Canonico (cfr. cann. 396-398), avverrà per 
gruppi di parrocchie secondo questi tre semplici criteri: 
l’omogeneità territoriale; l’appartenenza amministrati-
vo-comunale; le eventuali collaborazioni pastorali già 
in atto. Dedicherò comunque tempo e ascolto precisi a 
ogni singola parrocchia e celebrerò l’Eucaristia festiva 
in ogni comunità…
 Con questo augurio vi saluto: Gesù risorto è in 
mezzo a noi, ispirandoci e ricreandoci con il suo Spirito 
buono e gentile. A presto!

(Vescovo Claudio - dalla lettera di indizione
della Visita Pastorale alla Chiesa di Padova)



 ) Domenica 29 settembre 2019: DOMENICA XXVI DEL TEM-
PO ORDINARIO - "C". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-18.00. 
Alle 11.00, Battesimo di Carturan Lorenzo.
 ) Lunedì 30 settembre: In serata, Coordinamento vicariale.
 ) Martedì 1 ottobre: ore 20.50, Gruppo liturgico parrocchiale; 
oggi inizio mese del Rosario e della Missione.
 ) Giovedì 3 ottobre: ore 20.45, celebrazione del transito di San 
Francesco, dal Duomo a San Giacomo.
 ) Venerdì 4 ottobre: apertura FESTA DELLA COMUNITÀ-SA-
GRA.
 ) Sabato 5 ottobre: ore 9.30, in Cattedrale, assemblea diocesa-
na apertura Anno Pastorale.
 ) Domenica 6 ottobre 2019: DOMENICA XXVII DEL TEMPO 
ORDINARIO - "C". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-18.00. In 
mattinata, a Padova, Convegno educatori Ac. Oggi il chieri-
co Francesco saluta la nostra comunità parrocchiale. Al suo 
posto arriverà il chierico Damiano Terzo.
 ) Martedì 8 ottobre: ore 20.45, preghiera del rosario in chiesa 
per la nostra comunità.
 ) Venerdì 11 ottobre: continua la FESTA DELLA COMUNITÀ-
SAGRA; alle 20.45, al Duomo, incontro Consiglio Pastorale 
e CPGE per preparare la visita del Vescovo Claudio.
 )  Domenica 13 ottobre 2019: FESTA DELLA MADONNA DEL 
ROSARIO. SS. Messe ore 7.30-10.30-18.00. Alle 10.30, So-
lenne Celebrazione Eucaristica nella Festa della Comuni-
tà con Processione Mariana (attenzione allo spostamento 
di orari !); segue pranzo su prenotazione. Oggi raccolta per 
l'"Opera Cinque Dita.
 � 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.
 � Corsi di teologia per laici, scienze religiose... Informazio-

ni in Parrocchia.



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 29 settembre 
2019

XXVI DOMENICA DEL 
TEMPO ORDINARIO- C

7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: : S. Messa - def.ta Fasson Giselda 
- def.to Temporin Pasqualino - def.ti 
Giuliana e Flavio
11.00: S. Messa - Battesimo Carturan 
Lorenzo - ann. def.to Paolo Furlan e def.
ti famiglia
18.00: S. Messa - def.ti Rosario Perpetuo

Lunedì 30 settembre
San Girolamo, sac. e dott. d. chiesa

Oggi non c'è la messa in parrocchia

Martedì 1 ottobre
Santa Teresa di Gesù Bambino, vergine

18.00: S. Messa - def.to Arveda Italo

Mercoledì 2 ottobre
Santi Angeli custodi

18:00 S. Messa - secondo intenzione (r)

Giovedì 3 ottobre 18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Venerdì 4 ottobre
San Francesco d'Assisi

18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Sabato 5 ottobre 18.00: S. Messa - def.ta Bonato Maria 
Giannina - def.to Toschetti Zaccaria

Domenica 6 ottobre 2019

XXVII DOMENICA DEL 
TEMPO ORDINARIO- C

7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: : S. Messa - def.ti Sturaro Olivo ed 
Oliva, Bissacco Marco ed Ermenegilda
11.00: S. Messa - def.ta Candeo Elisa
18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

 � Uscite varie (da giugno 2019): Legato Pippa progetti per 
i poveri, € 2.637,00; dalla Caritas parrocchiale, 542,00; 
spese per bollettino e riviste, € 2.169,00; bollette varie, € 
3.428,00; spese lavori tetto chiesa, € 12.560,00 . S.E.O.O.


