
COMUNITÀ SS. REDENTORE
SOLENNITA' DI 
TUTTI I SANTI 

1 NOVEMBRE 2020

- Venerdì 6 e sabato 7 catechesi - I.C. secondo orari indicati 
nei singoli gruppi.

- Domenica 8 e 15 novembre, ore 11.00, celebrazione Compi-
mento Iniziazione Cristiana gruppo fraternità 1.

- CONFESSIONI INDIVIDUALI: presso la chiesa di Santa Rosa, 
lunedì e venerdì, dalle 9.00 alle 11.30; nella chiesa di San 
Giacomo, venerdì dalle 16.00 alle 18.00 e sabato dalle 9.30 
alle 11.30; Padre Danilo Salezze, il sabato pomeriggio, dalle 
16.00 alle 17.30. 

In quel tempo, vedendo le fol-
le, Gesù salì sul monte: si pose 
a sedere e si avvicinarono a lui i 
suoi discepoli. Si mise a parlare 
e insegnava loro dicendo: «Beati i 
poveri in spirito, perché di essi è 
il regno dei cieli. Beati quelli che 
sono nel pianto, perché saran-
no consolati. Beati i miti, perché 

avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete 
della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, 
perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché 
vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chia-
mati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché 
di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, 
vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di male 
contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché 
grande è la vostra ricompensa nei cieli».

(Vangelo di  Matteo 5, 1-12a)



 Il cammino di santità è in qualche modo comune 
a tutti i popoli della terra, a tutte le religioni. Ecco 
quanto afferma a proposito Papa Francesco:

 "La Chiesa apprezza l’azione di Dio nelle altre 
religioni, e «nulla rigetta di quanto è vero e santo in 
queste religioni. Essa considera con sincero rispetto 
quei modi di agire e di vivere, quei precetti e quelle dot-
trine che non raramente riflettono un raggio di quella 
verità che illumina tutti gli uomini». Tuttavia come cri-
stiani non possiamo nascondere che «se la musica del 
Vangelo smette di vibrare nelle nostre viscere, avre-
mo perso la gioia che scaturisce dalla compassione, la 
tenerezza che nasce dalla fiducia, la capacità della ri-
conciliazione che trova la sua fonte nel saperci sempre 
perdonati-inviati. Se la musica del Vangelo smette 
di suonare nelle nostre case, nelle nostre piazze, 
nei luoghi di lavoro, nella politica e nell’economia, 
avremo spento la melodia che ci provocava a lottare per 
la dignità di ogni uomo e donna». Altri bevono ad altre 
fonti.
 Per noi, questa sorgente di dignità umana e di fra-
ternità sta nel Vangelo di Gesù Cristo. Da esso «scatu-
risce per il pensiero cristiano e per l’azione della Chie-
sa il primato dato alla relazione, all’incontro con il 
mistero sacro dell’altro, alla comunione universale 
con l’umanità intera come vocazione di tutti».

(Papa Francesco - "Fratelli tutti", n° 277 )



 ) Domenica 1 novembre 2020: SOLENNITA' DI TUTTI I SAN-
TI. SS. messe ore 8.00 - 9.30 -11.00 - 17.00. Da oggi pome-
riggio 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.
 ) Lunedì 2 novembre: COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DE-
FUNTI. SS. Messe ore 16.00 -18.00.
 ) Mercoledì 4 novembre: ore 21.00, Gruppo Issimi on line.
 ) Giovedì 5 novembre: ore 16.00, adorazione eucaristica.
 ) Venerdì 6 novembre: ore 15.00 confessioni gruppo  fraternità1.
 ) Sabato 7 novembre: ore 16.00, celebrazione consegna Credo 
Gruppo Gerico.
 ) Domenica 8 novembre 2020: DOMENICA XXXII DEL TEM-
PO ORDINARIO - "A". SS. messe ore 8.00 - 9.30 -11.00 - 
17.00. Ore 11.00, CELEBRAZIONE DEL COMPIMENTO DELLA 
INIZIAZIONE Gruppo Fraternità 1. Alle 15.30, celebrazione 
della parola per i fedeli defunti, presso il cimitero.
 ) Lunedì 9 novembre: ore 20.45, al Manfredini (Este) Scuola di 
preghiera giovani.
 ) Giovedì 12 novembre: ore 16.00, adorazione eucaristica.
 ) Sabato 14 novembre: ore 15.00 confessioni gruppo  fraternità1.
 ) Domenica 15 novembre 2020: DOMENICA XXXIII DEL TEM-
PO ORDINARIO - "A". SS. messe ore 8.00 - 9.30 -11.00 - 
17.00. Ore 11.00, CELEBRAZIONE DEL COMPIMENTO DELLA 
INIZIAZIONE Gruppo Fraternità 1.
 � In chiesa troviamo Avvenire, Difesa del popolo, Dall'alba 

al tramonto e altri sussidi per la nostra crescita spirituale.
 � Iniziative di carità e lavori in parrocchia: Progetto  Gem-

ma, adozioni per Padre Eros... secondo le possibilità.
 � "Adozioni senza distanza": bastano 5 € al mese...
 � Nelle celebrazioni di domenica 8 e 15 novembre alle ore 

11.00 (Compimento della Iniziazione cristiana), siamo invi-
tati a dare il posto alle famiglie dei ragazzi. Grazie. 



PARROCCHIA SS. REDENTORE - MONSELICE
Calendario delle Celebrazioni settimanali

Domenica 1 novembre 
2020

SOLENNITA' DI TUTTI 
I SANTI

8.00: S. Messa - def.ti Elettra, Gino, 
Silvano, Mario e Marcella
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - Def.ti Bevilacqua Luigi, 
Leonella, Antonio - def.ti Boetto Tarcisio e 
Assunta
11.00: S. Messa - Def.to Bosello Rino - ann. 
def.to Michele Chinello
17.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Lunedì 2 novembre
Commemorazione fedeli defunti

16.00: S. Messa - Per i defunti Parrocchia
18.00: S. Messa - Per i defunti Parrocchia

Martedì 3 novembre 18.00: S. Messa - Ann.def.ta Bortoliero 
Mara e def.to Bortoliero Atanasio

Mercoledì 4 novembre
San Carlo Borromeo, vescovo

18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Giovedì 5 novembre
Tutti i Santi della Chiesa di Padova

16:00 Adorazione Eucaristica
18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Venerdì 6 novembre 18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Sabato 7 novembre
San Prosdocimo, Protovescovo 
Patrono della Diocesi

18.00: S. Messa - Def.ta Bonato Maria 
Giannina - Def.ti Bruno Parisen Toldin 
e Luciana Temporin - def.ti Bregolin 
Giovanni, Antonio e Carmela

Domenica 8 novembre 
2020

XXXII DOMENICA DEL 
TEMPO ORDINARIO - 
A

8.00: S. Messa - secondo intenzione (r) 
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - Ann. def.to Ghedin Franco
11.00: S. Messa - CELEBRAZIONE 
DEL COMPIMENTO I.A. GRUPPO 
FRATERNITÀ 1
17.00: S. Messa - Ann.def.to Temporin 
Paolino e def.ta Babetto Lina

            

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


