
In quel tempo, Gesù disse anco-
ra questa parabola per alcuni che 
avevano l’intima presunzione di es-
sere giusti e disprezzavano gli al-
tri: «Due uomini salirono al tempio 
a pregare: uno era fariseo e l’altro 
pubblicano. Il fariseo, stando in 
piedi, pregava così tra sé: “O Dio, 
ti ringrazio perché non sono come 

gli altri uomini, ladri, ingiusti, adùlteri, e neppure come questo 
pubblicano. Digiuno due volte alla settimana e pago le decime 
di tutto quello che possiedo”. Il pubblicano invece, fermatosi a 
distanza, non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si 
batteva il petto dicendo: “O Dio, abbi pietà di me peccatore”. Io 
vi dico: questi, a differenza dell’altro, tornò a casa sua giustifica-
to, perché chiunque si esalta sarà umiliato, chi invece si umilia 
sarà esaltato».

(Vangelo di Luca 18, 9-14)

* Oggi, 27 ottobre, mandato a catechisti ed educatori Ac
* Domenica 3 novembre, Alle 15.30, celebrazione della pa-

rola per i fedeli defunti, presso il cimitero.
*  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 eucaristi-
ca delle ore 9.30; alle 17.00, l'incontro col Consiglio Pasto-
rale; mercoledì 18, in serata, l'incontro coi giovani.
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 La vera umiltà (descritta nel Vangelo odierno) la possiamo imparare 
solamente rimanendo in contatto continuo con Cristo, nostro maestro e Si-
gnore. Eccoci dal Concilio qualche indicazione a riguardo: 

“Siccome la fonte e l’origine di tutto l’apostolato del-
la Chiesa è Cristo, mandato dal Padre, è evidente che la fe-
condità dell’apostolato dei laici dipende dalla loro unio-
ne vitale con Cristo (cfr Gv 15,5). 

Questa vita d’intimità con Cristo viene alimentata nella 
Chiesa con gli aiuti spirituali comuni a tutti i fedeli, soprat-
tutto con la partecipazione attiva alla sacra liturgia. I lai-
ci non separino dalla propria vita l’unione con Cristo, ma 
crescano sempre più in essa compiendo la propria attività 
secondo il volere divino. 

Su questa strada occorre che i laici progrediscano nel-
la santità con ardore e gioia, cercando di superare le dif-
ficoltà con prudenza e pazienza... Tale vita richiede un 
continuo esercizio della fede, della speranza e della carità... 

La carità di Dio, « diffusa nel nostro cuore per mezzo 
dello Spirito Santo che ci è stato dato » (Rm 5,5), rende capa-
ci i laici di esprimere realmente nella loro vita lo spirito 
delle beatitudini... imitando Gesù umile, non diventano 
avidi di una gloria vana (cfr. Gal 5,26), ma cercano di pia-
cere più a Dio che agli uomini, sempre pronti a lasciare 
tutto per Cristo (cfr. Lc 14,26) e a soffrire persecuzione per la 
giustizia (cfr. Mt 5,10), memori delle parole del Signore: « Se 
qualcuno vuole venire dietro a me rinneghi se stesso, prenda 
la sua croce e mi segua» (Mt 16,24). Coltivando l’amicizia cri-
stiana tra loro si offrono vicendevolmente aiuto in qualsiasi 
necessità.

  
(Concilio Vaticano II - Apostolicam Actuositatem, n° 4)



 ) 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 una bicchierata assieme e poi Acr in CP; alle 
11.00, Celebrazione Battesimale di Furlan Elia, Meneghes-
so Alice-Anna, Minelle Enea-Enrico. Attenzione: oggi CAM-
BIO 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 1 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. 
 ) Lunedì 4 novembre: ore 21.00, gruppo catechisti.
 ) Mercoledì 6 novembre: ore 21.00, Gruppo Issimi.
 ) Giovedì 7 novembre: ore 16.00, adorazione eucaristica; ore 
21.00 incontro anniversari nozze.
 ) 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. Alle 11.45, assemblea elettiva Azione 
Cattolica parrocchiale.
 � 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 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

Lunedì 28 ottobre Oggi non c'è la messa in parrocchia

Martedì 29 ottobre 18.00: S. Messa - ann. def.ta Gastaldi 
Giacomina

Mercoledì 30 ottobre 18:00 S. Messa - Ann. def.ta Buson Diana

Giovedì 31 ottobre 18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Venerdì 1 novembre

TUTTI I SANTI

7.30: S. Messa - Ann.def.ta Elettra e def.ti 
Silvano Eufemia e Giacinto
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - per la comunità - def.ti Fam. 
Bevilacqua Luigi e Torin Leonella
11.00: S. Messa - def.to Bosello Rino
17.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Sabato 2 novembre
COMMEMORAZIONE 
FEDELI DEFUNTI

16.00: S. Messa - defunti della Parrocchia
18.00: S. Messa - defunti della Parrocchia

Domenica 3 novembre 
XXXI DOMENICA DEL 
TEMPO ORDINARIO- C

7.30: S. Messa - Ann. def.ta Bortoliero Mara e 
def.to Bortoliero Atanasio - secondo intenzione
9.00: Lodi
09.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
11.00: S. Messa - Per le anime
15.30: preghiera in cimitero
17.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

 � Nella Giornata missionaria, raccolti € 706,00 in chiesa e 
181,00 da bancarella dolci.

 � Per i poveri (adoz. senza distanza) € 500,00.


