
COMUNITÀ SS. REDENTORE
DOMENICA XX DEL 

TEMPO ORDINARIO - C
18 AGOSTO 2019

In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: «Sono venuto a portare 
il fuoco sulla terra; e come vorrei 
che fosse già acceso! C’è un bat-
tesimo che devo ricevere; e come 
sono angosciato, finché non sia 
compiuto! Pensate che io sia ve-
nuto a portare la pace sulla ter-
ra? No, vi dico, ma la divisione. 

D’ora innanzi in una casa di cinque persone si divideranno 
tre contro due e due contro tre; padre contro figlio e figlio 
contro padre, madre contro figlia e figlia contro madre, suo-
cera contro nuora e nuora contro suocera».  Diceva ancora 
alle folle: «Quando vedete una nuvola salire da ponente, su-
bito dite: Viene la pioggia, e così accade. E quando soffia lo 
scirocco, dite: Ci sarà caldo, e così accade. Ipocriti! Sapete 
giudicare l’aspetto della terra e del cielo, come mai questo 
tempo non sapete giudicarlo? E perché non giudicate da voi 
stessi ciò che è giusto?»

(Vangelo di Luca 12,49-57)

 ) Domenica 18 agosto 2019: DOMENICA XX DEL TEMPO OR-
DINARIO - "C". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-18.00.
 ) Domenica 25 agosto 2019: DOMENICA XXI DEL TEMPO 
ORDINARIO - "C". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-18.00. Ini-
zia oggi il Grest nella Parrocchia sorella di San Cosma, fino a 
domenica 1 settembre.
 ) Lunedì 26 agosto: settimana biblica, a Villa Immacolata, sui 
libri di Samuele.
 ) Domenica 1 settembre 2019: DOMENICA XXII DEL TEMPO 
ORDINARIO - "C". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-18.00.



 ) Domenica 8 settembre 2019: DOMENICA XXIII DEL TEMPO 
ORDINARIO - "C". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-18.00.
 � Siamo vicini alle famiglie Lemoni e Gabellotto-Candeo per 

la perdita in queste settimane dei fratelli defunti Valterino 
ed Elisa.

 � 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.
 � Battesimi nei mesi di settembre-ottobre: i genitori che 

hanno pensato al Battesimo dei loro figli per i mesi di set-
tembre-ottobre, sono pregati di contattare quanto prima 
don Damiano

 � Corsi di teologia per laici, scienze religiose... Informazio-
ni in Parrocchia.

 � Terzo stralcio di lavori per il tetto della chiesa: nelle 
prossime settimane andrà a concludersi.

 � Per la Festa della comunità-Sagra (4-6 e 11-13 ottobre), 
chiediamo la disponibilità delle persone per il servizio in 
sala; adesioni presso il bar del Centro Parrocchiale.

 � Nelle esequie della defunta Ursola, raccolti € 982,00 per il 
Movimento Per la Vita-Opera Cinque Dita. Un grazie grande 
per questo segno forte che abbiamo dato pur nella grande 
sofferenza. 

 Sono questi i due vangeli delle prossime domeniche. Per quanto 
riguarda il cogliere i segni dei temi, ci è maestro il Concilio Vaticano 
II, nel suo impegno di rinnovamento della chiesa. Già Papa Giovanni 
aveva intuito la grande necessità di rinnovare il linguaggio della chiesa 
nei tempi moderni, cogliendo quanto lo Spirito Santo stava seminando 
nel tempo attuale... E' un desiderio di non facile attuazione, anche oggi 
mentre messaggi discordanti nella nostra epoca ci chiedono di schierarci 
pro o contro una certa immagine di chiesa .. C'è bisogno continuamente 
di invocare dal Signore che illumini la nostra mente e il nostro cuore, con 



COMUNITÀ SS. REDENTORE
DOMENICA XXI DEL  

TEMPO ORDINARIO - C
25 AGOSTO 2019

In quel tempo, Gesù passava 
insegnando per città e villaggi, 
mentre era in cammino verso 
Gerusalemme. Un tale gli chiese: 
«Signore, sono pochi quelli che si 
salvano?». Disse loro: «Sforzate-
vi di entrare per la porta stretta, 
perché molti, io vi dico, cerche-
ranno di entrare, ma non ci riu-

sciranno. Quando il padrone di casa si alzerà e chiuderà la 
porta, voi, rimasti fuori, comincerete a bussare alla porta, 
dicendo: “Signore, aprici!”. Ma egli vi risponderà: “Non so di 
dove siete”. Allora comincerete a dire: “Abbiamo mangiato e 
bevuto in tua presenza e tu hai insegnato nelle nostre piaz-
ze”. Ma egli vi dichiarerà: “Voi, non so di dove siete. Allon-
tanatevi da me, voi tutti operatori di ingiustizia!”. Là ci sarà 
pianto e stridore di denti, quando vedrete Abramo, Isacco e 
Giacobbe e tutti i profeti nel regno di Dio, voi invece cacciati 
fuori. Verranno da oriente e da occidente, da settentrione e 
da mezzogiorno e siederanno a mensa nel regno di Dio. Ed 
ecco, vi sono ultimi che saranno primi, e vi sono primi che 
saranno ultimi».

(Vangelo di Luca 13,22-30)

la grazia di saper cogliere la via giusta, la via del vangelo e non quella 
delle mode del momento.
 Ecco allora l'invito di Gesù domenica 25 agosto: il passaggio del-
la porta stretta. Siamo chiamati -come credenti- a scegliere non tanto 
quello che fa comodo ed è facile, magari sulla scia di chi grida più forte, 
quanto quello che è evangelico e a volte costa sangue. Che il Signore 
ci accompagni nel cammino quotidiano.



PARROCCHIA SS. REDENTORE - MONSELICE
Calendario delle Celebrazioni settimanali

Domenica 18 
agosto 2019

XX DOMENICA 
DEL TEMPO 
ORDINARIO- C"

7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - della Comunità - def.ti Pedron Luigi, 
Belluco Arturo e Andolfo Maria - def.ti Randi Giordano, 
Rodolfo e Ines
11.00: S. Messa - def.to Sguotti Giuseppe e def.ti famiglia
18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Lunedì 19 agosto Oggi non c'è la S. Messa in parrocchia

Martedì 20 agosto
San Bernardo abate

18.00: S. Messa - def.ti Gallo Marco, Ernesto, Barollo 
Giuseppina, Lazzarin Giovanni, Marco, Giulia

Mercoledì 21 agosto
San Pio X, Papa

Oggi non c'è la S. Messa in parrocchia

Giovedì 22 agosto 
Beata Maria Vergine Regina

18.00: S. Messa - ann. def.to Pippa Giuseppe

Venerdì 23 agosto Oggi non c'è la S. Messa in parrocchia

Sabato 24 agosto
San Bartolomeo apostolo

18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Domenica 25 
agosto 2019
XXI DOMENICA 
TEMPO 
ORDINARIO - C

7.30: S. Messa - secondo intenzione (r) 
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - della Comunità - def.to Martinengo 
Anacleto
11.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Lunedì 26 agosto Oggi non c'è la S. Messa in parrocchia

Martedì 27 agosto
Santa Monica

18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Mercoledì 28 agosto
Sant'Agostino

Oggi non c'è la S. Messa in parrocchia

Giovedì 29 agosto
Martirio San Giovanni Battista

18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Venerdì 30 agosto Oggi non c'è la S. Messa in parrocchia

Sabato 31 agosto 18.00: S. Messa - def.ti Umberto ed Elena

Domenica 1 settembre 2019

XXII DOMENICA DEL 
TEMPO ORDINARIO- C"

7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - della Comunità
11.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

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


