
COMUNITÀ SS. REDENTORE
DOMENICA XVI DEL 

TEMPO ORDINARIO - A
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In quel tempo, Gesù espose alla 
folla un’altra parabola, dicendo: «Il 
regno dei cieli è simile a un uomo 
che ha seminato del buon seme 
nel suo campo. Ma, mentre tutti 
dormivano, venne il suo nemico, 
seminò della zizzania in mezzo al 
grano e se ne andò. Quando poi lo 

stelo crebbe e fece frutto, spuntò anche la zizzania. Allora i 
servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: “Signore, 
non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove 
viene la zizzania?”. Ed egli rispose loro: “Un nemico ha fatto 
questo!”. E i servi gli dissero: “Vuoi che andiamo a racco-
glierla?”. “No, rispose, perché non succeda che, raccoglien-
do la zizzania, con essa sradichiate anche il grano. Lasciate 
che l’una e l’altro crescano insieme fino alla mietitura e al 
momento della mietitura dirò ai mietitori: Raccogliete prima 
la zizzania e legatela in fasci per bruciarla; il grano invece 
riponètelo nel mio granaio”». Espose loro un’altra parabola, 
dicendo: «Il regno dei cieli è simile a un granello di senape, 
che un uomo prese e seminò nel suo campo. Esso è il più 
piccolo di tutti i semi ma, una volta cresciuto, è più grande 
delle altre piante dell’orto e diventa un albero, tanto che 
gli uccelli del cielo vengono a fare il nido fra i suoi rami». 
Disse loro un’altra parabola: «Il regno dei cieli è simile al 
lievito, che una donna prese e mescolò in tre misure di fa-
rina, finché non fu tutta lievitata». Tutte queste cose Gesù 
disse alle folle con parabole e non parlava ad esse se non 
con parabole, perché si compisse ciò che era stato detto 
per mezzo del profeta: «Aprirò la mia bocca con parabole, 



proclamerò cose nascoste fin dalla fondazione del mondo». 
Poi congedò la folla ed entrò in casa; i suoi discepoli gli si 
avvicinarono per dirgli: «Spiegaci la parabola della zizzania 
nel campo». Ed egli rispose: «Colui che semina il buon seme 
è il Figlio dell’uomo. Il campo è il mondo e il seme buono 
sono i figli del Regno. La zizzania sono i figli del Maligno e il 
nemico che l’ha seminata è il diavolo. La mietitura è la fine 
del mondo e i mietitori sono gli angeli. Come dunque si rac-
coglie la zizzania e la si brucia nel fuoco, così avverrà alla 
fine del mondo. Il Figlio dell’uomo manderà i suoi angeli, i 
quali raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti 
quelli che commettono iniquità e li getteranno nella fornace 
ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Allora i giusti 
splenderanno come il sole nel regno del Padre loro. Chi ha 
orecchi, ascolti!».

(Vangelo di Matteo 13,24-43)

 ) 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.
 ) Venerdì 31 luglio: conclusione Grest parrocchiale.
 ) Sabato 1 agosto: dal mezzogiorno di oggi a tutta la giornata 
di domani, nelle chiese parrocchiali si può acquistare l’indul-
genza della Porziuncola (Perdon d’Assisi). Prescritta la devota 
visita alla chiesa, recita del Padre Nostro e il Credo, una ade-
guata confessione e comunione eucaristica.
 ) Domenica 2 agosto 2020: DOMENICA XVIII DEL TEMPO 
ORDINARIO - "A". SS. messe ore 7.30 - 9.30 -11.00 - 18.00.
 ) Domenica 9 agosto 2020: DOMENICA XIX 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.
 � Alla domenica, raccolta di generi alimentari per i poveri.



COMUNITÀ SS. REDENTORE
DOMENICA XVII DEL  

TEMPO ORDINARIO - A
26 LUGLIO 2020

In quel tempo Gesù disse ai suoi 
discepoli: «Il regno dei cieli è simi-
le a un tesoro nascosto nel campo; 
un uomo lo trova e lo nasconde; poi 
va, pieno di gioia, vende tutti i suoi 
averi e compra quel campo. Il regno 
dei cieli è simile anche a un mer-
cante che va in cerca di perle pre-
ziose; trovata una perla di grande 
valore, va, vende tutti i suoi averi 

e la compra. Ancora, il regno dei cieli è simile a una rete gettata 
nel mare, che raccoglie ogni genere di pesci. Quando è piena, i 
pescatori la tirano a riva, si mettono a sedere, raccolgono i pesci 
buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Così sarà alla fine del 
mondo. Verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni e 
li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore 
di denti. Avete compreso tutte queste cose?». Gli risposero: «Sì». 
Ed egli disse loro: «Per questo ogni scriba, divenuto discepolo del 
regno dei cieli, è simile a un padrone di casa che estrae dal suo 
tesoro cose nuove e cose antiche».

(Vangelo di Matteo 13,44-52)

PARROCCHIA SS. REDENTORE - MONSELICE
Calendario delle Celebrazioni settimanali

La PARABOLA DELLA ZIZZANIA in questa domenica sta lì a ricor-
darci che -finché siamo su questa terra- purtroppo bene e male convivo-
no sempre anche nella chiesa di Cristo. Come credenti che desiderano 
seguire il Signore Gesù, ci sentiamo chiamati a far crescere il buon seme, 
tutto il bene possibile, presente attono a noi, nonostante fatiche, contra-
sti, limiti e peccati. Che il Signore ci accompagni.



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)

Lunedì 20 luglio Oggi non c'è la S. Messa in parrocchia
Martedì 21 luglio 18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
Mercoledì 22 luglio
S.Maria Maddalena

18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Giovedì 23 luglio
Santa Brigida, religiosa

18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Venerdì 24 luglio 18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
Sabato 25 luglio
San Giacomo, apostolo

18.00: S. Messa - def.ti Elena ed Umberto - def.to 
Zefferino Pasqualotto

Domenica 26 luglio 
2020
XVII DOMENICA
TEMPO ORDINARIO 
- " A "

7.30: S. Messa - secondo intenzione
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - della Comunità - def.ti Piva Anna e 
Fasson Giacomo 
11.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Lunedì 27 luglio Oggi non c'è la S. Messa in parrocchia
Martedì 28 luglio
San Massimo vescovo

18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Mercoledì 29 luglio
Santa Marta

18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Giovedì 30 luglio 18.00: S. Messa - def.ti Fam. Cervellin
Venerdì 31 luglio
Sant'Ignazio di Loyola, sacerdote

18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Sabato 1 agosto
Sant'Alfonso Maria de' Liguori

18.00: S. Messa - def. Bonato Maria Giannina

Domenica 2 agosto 2020
XVIII DOMENICA 
DEL TEMPO 
ORDINARIO - "A"

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


