
COMUNITÀ SS. REDENTORE
DOMENICA XIV DEL 

TEMPO ORDINARIO - A
5 LUGLIO 2020

In quel tempo Gesù disse: «Ti 
rendo lode, Padre, Signore del 
cielo e della terra, perché hai na-
scosto queste cose ai sapienti e 
ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. 
Sì, o Padre, perché così hai deci-
so nella tua benevolenza. Tutto 
è stato dato a me dal Padre mio; 
nessuno conosce il Figlio se non 

il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui 
al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me, voi tutti che 
siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio 
giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile 
di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo 
infatti è dolce e il mio peso leggero».

(Vangelo di Matteo 11,25-30)

 ) Domenica 5 luglio 2020: DOMENICA XIV DEL TEMPO OR-
DINARIO - "A". SS. messe ore 7.30 - 9.30 -11.00 - 18.00. Alle 
18.00, in Cattedrale, a Padova, Ordinazione Presbiterale. 
 ) Lunedì 6 luglio: inizio GREST PARROCCHIALE.
 ) Domenica 12 luglio 2020: DOMENICA XV DEL TEMPO OR-
DINARIO - "A". SS. messe ore 7.30 - 9.30 -11.00 - 18.00.
 ) Domenica 19 luglio 2020: DOMENICA XVI DEL TEMPO OR-
DINARIO - "A". SS. messe ore 7.30 - 9.30 -11.00 - 18.00.
 ) Domenica 26 luglio 2020: DOMENICA XVII DEL TEMPO OR-
DINARIO - "A". SS. messe ore 7.30 - 9.30 -11.00 - 18.00.



 � Ogni giovedì sera, alle 21.00, preghiera del rosario via web.
 � La nostra Parrocchia continua -come sempre- ad essere 
vicina a persone in particolari difficoltà economiche: 
siete pregati di contattarmi. Se qualcuno volesse dare il 
suo sostegno, può contattarmi direttamente oppure tro-
vare qui IBAN conto corrente Parrocchia per eventuali in-
terventi per i poveri: PARROCCHIA SS. REDENTORE - 
IT94S0872862660000000(7 zeri)204780
 � Continua, alla domenica, la raccolta di generi alimentari 
per i poveri.
 � ATTIVITÀ ESTIVE PER GIOVANI E RAGAZZI: Grest par-
rocchiale fino al 31 luglio, in base alle direttive regionali. 
Per i campiscuola, stiamo pensando a qualche esperienza 
semplice, a "chilometro zero".

 A commento della parabola del seminatore, così attuale nel no-
stro tempo di difficoltà nell'annuncio della fede, ecco le parole di Papa 
Francesco nell'Esortazione apostolica "Evangelii Gaudium", come 
invito a seminare sempre senza stancarsi mai: 
 "Continuamente appaiono anche nuove difficoltà, l’esperienza 
del fallimento, meschinità umane che fanno tanto male. Tutti sappiamo 
per esperienza che a volte un compito non offre le soddisfazioni che 
avremmo desiderato, i frutti sono scarsi e i cambiamenti sono lenti e 
uno ha la tentazione di stancarsi. Tuttavia non è la stessa cosa quando 
uno, per la stanchezza, abbassa momentaneamente le braccia rispetto a 
chi le abbassa definitivamente dominato da una cronica scontentezza, 
da un’accidia che gli inaridisce l’anima. Può succedere che il cuore si 
stanchi di lottare perché in definitiva cerca se stesso in un carrierismo 
assetato di riconoscimenti, applausi, premi, posti; allora uno non abbassa 
le braccia, però non ha più grinta, gli manca la risurrezione. Così, il Van-
gelo, che è il messaggio più bello che c’è in questo mondo, rimane 
sepolto sotto molte scuse". 

("Evangelii Gaudium" di Papa Francesco - n° 277)



COMUNITÀ SS. REDENTORE
DOMENICA XV DEL  

TEMPO ORDINARIO - A
12 LUGLIO 2020

Quel giorno Gesù uscì di casa e sedette 
in riva al mare. Si radunò attorno a lui 
tanta folla che egli salì su una barca e si 
mise a sedere, mentre tutta la folla sta-
va sulla spiaggia. Egli parlò loro di molte 
cose con parabole. E disse: «Ecco, il semi-
natore uscì a seminare. Mentre seminava, 
una parte cadde lungo la strada; vennero 
gli uccelli e la mangiarono. Un’altra parte 
cadde sul terreno sassoso, dove non c’era 
molta terra; germogliò subito, perché il 

terreno non era profondo, ma quando spuntò il sole fu bruciata e, non 
avendo radici, seccò. Un’altra parte cadde sui rovi, e i rovi crebbero e la 
soffocarono. Un’altra parte cadde sul terreno buono e diede frutto: il cen-
to, il sessanta, il trenta per uno. Chi ha orecchi, ascolti». Gli si avvicinaro-
no allora i discepoli e gli dissero: «Perché a loro parli con parabole?». Egli 
rispose loro: «Perché a voi è dato conoscere i misteri del regno dei cieli, ma 
a loro non è dato. Infatti a colui che ha, verrà dato e sarà nell’abbondanza; 
ma a colui che non ha, sarà tolto anche quello che ha. Per questo a loro 
parlo con parabole: perché guardando non vedono, udendo non ascoltano 
e non comprendono. Così si compie per loro la profezia di Isaìa che dice: 
“Udrete, sì, ma non comprenderete, guarderete, sì, ma non vedrete. Per-
ché il cuore di questo popolo è diventato insensibile, sono diventati duri 
di orecchi e hanno chiuso gli occhi, perché non vedano con gli occhi, non 
ascoltino con gli orecchi e non comprendano con il cuore e non si conver-
tano e io li guarisca!”. Beati invece i vostri occhi perché vedono e i vostri 
orecchi perché ascoltano. In verità io vi dico: molti profeti e molti giusti 
hanno desiderato vedere ciò che voi guardate, ma non lo videro, e ascol-
tare ciò che voi ascoltate, ma non lo ascoltarono! Voi dunque ascoltate la 
parabola del seminatore. Ogni volta che uno ascolta la parola del Regno 
e non la comprende, viene il Maligno e ruba ciò che è stato seminato nel 
suo cuore: questo è il seme seminato lungo la strada. Quello che è sta-
to seminato sul terreno sassoso è colui che ascolta la Parola e l’accoglie 
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Domenica 5 luglio 2020
XIV DOMENICA DEL 
TEMPO ORDINARIO 
- "A"

7.30: S. Messa - def.ti Giacarello Rosmunda, Berto 
Enrico e Marino
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - della Comunità - def.to Temporin 
Pasqualino
11.00: S. Messa - def.to Giora Leandro
18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Lunedì 6 luglio Oggi non c'è la S. Messa in parrocchia
Martedì 7 luglio 18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Mercoledì 8 luglio 18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Giovedì 9 luglio 18.00: S. Messa - def.te Zambella Rosa, Assunta e 
Giselda

Venerdì 10 luglio 18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Sabato 11 luglio
San Benedetto, abate

18.00: S. Messa - def.ti Parisen Toldin Bruno e 
Temporin Luciana - ann. def.to Montato Evaristo

Domenica 12 luglio 
2020
XV DOMENICA
TEMPO ORDINARIO 
- " A "

7.30: S. Messa - secondo intenzione (B. L.)
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - della Comunità - def.to Rosi Sergio 
-def.ti Edda Vettore e Giorgio Lazzarin
11.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
18.00: S. Messa - def.to Temporin Pasqualino

Lunedì 13 luglio Oggi non c'è la S. Messa in parrocchia

Martedì 14 luglio 18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
Mercoledì 15 luglio
San Bonaventura, vescovo e dott.

18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Giovedì 16 luglio 18.00: S. Messa - secondo intenzione (r) 
Venerdì 17 luglio 18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
Sabato 18 luglio 18.00: S. Messa - def.ti Moda Natalina, Furlan Dina e 

def.ti fam. Brunello
Domenica 19 luglio 
2020
XVI DOMENICA DEL 
TEMPO ORDINARIO 
- "A"

7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - della Comunità - def.ti Pedron Luigi, 
Belluco Arturo, Andolfo Maria e Belluco Norma - def.
ti Gallo Marco, Ernesto, Barollo Giuseppina, Lazzarin 
Giovanni, Marco, Giulia
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


