
In quel tempo, si avvicinarono a 
Gesù alcuni sadducèi – i quali di-
cono che non c’è risurrezione – e gli 
posero questa domanda: «Maestro, 
Mosè ci ha prescritto: “Se muore il 
fratello di qualcuno che ha moglie, 
ma è senza figli, suo fratello pren-
da la moglie e dia una discendenza 
al proprio fratello”. C’erano dunque 
sette fratelli: il primo, dopo aver 

preso moglie, morì senza figli. Allora la prese il secondo e poi il 
terzo e così tutti e sette morirono senza lasciare figli. Da ultimo 
morì anche la donna. La donna dunque, alla risurrezione, di chi 
sarà moglie? Poiché tutti e sette l’hanno avuta in moglie». Gesù 
rispose loro: «I figli di questo mondo prendono moglie e prendo-
no marito; ma quelli che sono giudicati degni della vita futura e 
della risurrezione dai morti, non prendono né moglie né marito: 
infatti non possono più morire, perché sono uguali agli angeli 
e, poiché sono figli della risurrezione, sono figli di Dio. Che poi 
i morti risorgano, lo ha indicato anche Mosè a proposito del ro-
veto, quando dice: “Il Signore è il Dio di Abramo, Dio di Isacco 
e Dio di Giacobbe”. Dio non è dei morti, ma dei viventi; perché 
tutti vivono per lui».

(Vangelo di Luca 20, 27-38)

COMUNITÀ SS. REDENTORE
DOMENICA XXXII DEL 
TEMPO ORDINARIO - C

10 NOVEMBRE 2019

* Oggi, alle 11.45, ASSEMBLEA ELETTIVA AZIONE CATTOLI-
CA PARROCCHIALE. 

* Servizio gratuito accoglienza e ascolto famiglie: al Buggiani, lu-
nedì-mercoledì-giovedì-venerdì 18-19.30 - Tel. 3490650133.

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



 La vita eterna è uno dei pilastri centrali del nostro vivere nella chie-
sa. Gesù, nel Vangelo odierno, lo dice ai Sadducei. Ecco quanto commenta 
lo stesso Concilio Vaticano II a proposito: 

“La Chiesa non avrà il suo compimento se non nella 
gloria celeste, quando verrà il tempo in cui tutte le cose 
saranno rinnovate (cfr. Ap 3,21), e col genere umano anche 
tutto l’universo, il quale è intimamente congiunto con l’uo-
mo e per mezzo di lui arriva al suo fine, troverà nel Cristo la 
sua definitiva perfezione (cfr. Ef 1,10; Col 1,20)... Quindi la 
nuova condizione promessa e sperata è già incominciata con 
Cristo; l’invio dello Spirito Santo le ha dato il suo slancio...

Già dunque è arrivata a noi l’ultima fase dei tempi 
(cfr. 1 Cor 10,11). La rinnovazione del mondo è irrevocabil-
mente acquisita e in certo modo reale è anticipata in questo 
mondo Tuttavia, fino a che non vi saranno i nuovi cieli e la 
terra nuova, nei quali la giustizia ha la sua dimora (cfr. 2 Pt 
3,13), la Chiesa peregrinante nei suoi sacramenti e nelle sue 
istituzioni, che appartengono all’età presente, porta la figura 
fugace di questo mondo; essa vive tra le creature, le quali 
ancora gemono, sono nel travaglio del parto e sospirano 
la manifestazione dei figli di Dio (cfr. Rm 8,19-22).

Congiunti dunque con Cristo nella Chiesa e contrasse-
gnati dallo Spirito Santo, non siamo ancora apparsi con 
Cristo nella gloria (cfr. Col 3,4), nella quale saremo simili 
a Dio, perché lo vedremo qual è (cfr. 1 Gv 3,2). Pertanto, « 
finché abitiamo in questo corpo siamo esuli lontani dal Si-
gnore » (2 Cor 5,6); avendo le primizie dello Spirito, gemiamo 
interiormente (cfr. Rm 8,23) e bramiamo di essere con Cristo 
(cfr. Fil 1,23). Dalla stessa carità siamo spronati a vivere 
più intensamente per lui, il quale per noi è morto e risu-
scitato (cfr. 2 Cor 5,15).

(Concilio Vaticano II - Lumen Gentium, n° 48)



 ) Domenica 10 novembre 2019: DOMENICA XXXII DEL TEM-
PO ORDINARIO "C". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-17.00. 
Alle 9.30, celebrazione inizio Primo discepolato gruppo Na-
zareth. Oggi Acr ragazzi; segue assemblea elettiva Ac.
 ) Lunedì 11 novembre: ore 15.30, esequie defunto Paolino; 
ore 20.00, in Seminario, Scuola preghiera Giovani.
 ) Martedì 12 novembre: all'Opsa, incontro volontari Noi-asso-
ciazione col Vescovo Claudio.
 ) Mercoledì 13 novembre: ore 21.00, Gruppo Issimi.
 ) Giovedì 14 novembre: ore 16.00, adorazione eucaristica.
 ) Venerdì 15 novembre: ore 21.00, genitori Gruppo Sinai.
 ) Sabato 16 novembre: ore 16.00, celebrazione consegna croce 
Gruppo Gerico; ore 17.00, Genitori Gruppo Nazareth.
 ) Domenica 17 novembre 2019: DOMENICA XXXIII DEL TEM-
PO ORDINARIO "C". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-17.00. 
Oggi Acr.
 ) Martedì 19 novembre: ore 21.00, sposi degli anniversari.
 ) Mercoledì 20 novembre: ore 21.00, Consiglio Pastorale e Ge-
stione economica con i visitatori diocesani; Gruppo Issimi.
 ) Giovedì 21 novembre: ore 16.00, adorazione eucaristica.
 ) Venerdì 22 novembre: ore 15.30, Gruppo Fraternità; ore 
20.45, INCONTRO SULLA PAROLA con Morena Garbin.
 ) Domenica 24 novembre 2019: SOLENNITA' DI CRISTO RE 
"C". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-17.00. Oggi Festa del 
Ciao per l'Acr; alle 11.00, Celebrazione anniversari di ma-
trimonio.
 � Siamo vicini nella preghiera alla famiglia Temporin per la 

perdita del caro defunto Paolino.
 � 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.



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 10 novembre 

XXXII DOMENICA DEL 
TEMPO ORDINARIO- C

7.30: S. Messa - Temporin Pasqualino
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - per la comunità - Inizio 
Primo discepolato gruppo Nazareth
11.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
17.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
18.00: Rosario in suffragio del defunto 
Paolino

Lunedì 11 novembre
S. Martino di Tours

15.30: Esequie Temporin Paolino

Martedì 12 novembre
S. Giosafat, vescovo e martire

18.00: S. Messa - Ann. Def.to Barolo Gino

Mercoledì 13 novembre 18:00 S. Messa - secondo intenzione (r)
Giovedì 14 novembre 18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
Venerdì 15 novembre 18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
Sabato 16 novembre
San Fidenzio, Vescovo

18.00: S. Messa - Def.ti Trevisan Narciso - 
Trentin Emma - Trevisan e Millo

Domenica 17 novembre 

XXXIII DOMENICA 
DEL TEMPO 
ORDINARIO - C

7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - def.ti Pedron Luigi, 
Belluco Arturo e Andolfo Maria- Randi 
Giordano, Rodolfo e Ines - def.to Rosi 
Sergio - Def.ti Giacarello Rosmunda, 
Vittorio e Teresa, Berto Enrico e Marino - 
def.ti Muraro e Vallarin
11.00: S. Messa - def.ti Menandro Ester 
Maria e Peruzzo Giovanni - def.to 
Arveda Italo
17.00: S. Messa - def.ti Rosario Perpetuo

 � Iscrizioni ragazzi alla catechesi da consegnare in CP entro 
il 30 novembre.


