
COMUNITÀ SS. REDENTORE
DOMENICA XXII DEL 

TEMPO ORDINARIO - A
30 AGOSTO 2020

In quel tempo, Gesù cominciò a 
spiegare ai suoi discepoli che do-
veva andare a Gerusalemme e sof-
frire molto da parte degli anziani, 
dei capi dei sacerdoti e degli scribi, 
e venire ucciso e risorgere il terzo 
giorno.  Pietro lo prese in disparte 
e si mise a rimproverarlo dicendo: 

«Dio non voglia, Signore; questo non ti accadrà mai». Ma 
egli, voltandosi, disse a Pietro: «Va’ dietro a me, Satana! 
Tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma 
secondo gli uomini!». Allora Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, 
prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la 
propria vita, la perderà; ma chi perderà la propria vita per 
causa mia, la troverà. Infatti quale vantaggio avrà un uomo 
se guadagnerà il mondo intero, ma perderà la propria vita? 
O che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria 
vita?  Perché il Figlio dell’uomo sta per venire nella gloria 
del Padre suo, con i suoi angeli, e allora renderà a ciascuno 
secondo le sue azioni».

(Vangelo di Matteo 16,21-27)

 ) Domenica 30 agosto 2020: DOMENICA XXII DEL TEM-
PO ORDINARIO - "A". SS. messe ore 7.30 - 9.30 -11.00 - 
18.00. Alle 16.00, in Cattedrale a Vicenza, ORDINAZIONE 
DIACONALE DI FRA FEDERICO ROVARIN.



 ) Giovedì 3 settembre: ore 21.00, in CP, incontro catechisti.
 ) Sabato 5 settembre: a Pernumia, ore 16.00, nozze di Pola-
to Marco e Parisen Toldin Giulia.
 ) Domenica 6 settembre 2020: DOMENICA XXIII DEL TEM-
PO ORDINARIO - "A". SS. messe ore 7.30 - 9.30 -11.00 
- 18.00.
 ) Domenica 13 settembre 2020: DOMENICA XXIV DEL 
TEMPO ORDINARIO - "A". SS. messe ore 7.30 - 9.30 
-11.00 - 18.00. Alle 11.00, Battesimo di Baldin Anita e 
Busana Alessia.
 ) Venerdì 18 settembre: presso la pieve di Santa Giustina, 
ore 11.00, nozze di Menesello Michael e Targa Jessica.
 ) Domenica 20 settembre 2020: DOMENICA XXV DEL TEM-
PO ORDINARIO - "A". SS. messe ore 7.30 - 9.30 -11.00 
- 18.00.
 � Oggi pomeriggio, causa Covid 19, non sarà possibile esse-

re a Vicenza per l'ordinazione diaconale di Fra Federico 
Rovarin. Potremo vivere questo momento intenso di fede e 
fraternità seguendo su Telechiara o Canale Youtube della 
Diocesi di Vicenza.

 � Caritas Parrocchiale per poveri, € 100,00; € 81,72. Grazie!
 � Alla domenica, raccolta generi alimentari per i poveri.
 � Siamo vicini alla famiglia Casarini per la perdita della so-

rella defunta Maria Gabriella.
 � Corsi di teologia per laici, scienze religiose... Informa-

zioni in Parrocchia.
 � La Diocesi ci ricorda la possibilità di riprendere -nelle 

prossime settimane- gli incontri di catechesi coi ragazzi, 
come pure le celebrazioni delle varie tappe sacramentali, 
con le dovute attenzioni del caso. A breve altre info.

 "I DIACONI, sostenuti dalla grazia sacramentale, nella « diaco-
nia » della liturgia, della predicazione e della carità servono il popolo di 
Dio, in comunione col vescovo e con il suo presbiterio. 
	 ...Essendo	dedicati	agli	uffici	di	carità	e	di	assistenza,	si	ricordi-
no del monito di S. Policarpo: « Essere misericordiosi, attivi, cammina-
re secondo la verità del Signore, il quale si è fatto servo di tutti ».



COMUNITÀ SS. REDENTORE
DOMENICA XXIII DEL  

TEMPO ORDINARIO - A
6 SETTEMBRE 2020

In quel tempo, Gesù disse ai 
suoi discepoli: «Se il tuo fratello 
commetterà una colpa contro di 
te, va’ e ammoniscilo fra te e lui 
solo; se ti ascolterà, avrai gua-
dagnato il tuo fratello; se non 
ascolterà, prendi ancora con te 
una o due persone, perché ogni 
cosa sia risolta sulla parola di 

due o tre testimoni. Se poi non ascolterà costoro, dillo alla 
comunità; e se non ascolterà neanche la comunità, sia per 
te come il pagano e il pubblicano. In verità io vi dico: tutto 
quello che legherete sulla terra sarà legato in cielo, e tutto 
quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo. In ve-
rità io vi dico ancora: se due di voi sulla terra si metteranno 
d’accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è 
nei cieli gliela concederà. Perché dove sono due o tre riuniti 
nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro».

(Vangelo di Matteo 18,15-20)

PARROCCHIA SS. REDENTORE - MONSELICE
Calendario delle Celebrazioni settimanali

Domenica 30 agosto 2020
XXII 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)
16.00: a Vicenza, Ordinazione diaconale di 
Fra Federico Rovarin
18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)



Lunedì 31 agosto Oggi non c'è la S. Messa in parrocchia

Martedì 1 settembre 8.00: S. Messa - def.ti Visentin Giuseppe, 
Tessari Elisa e Copetti Antonio

Mercoledì 2 settembre 8.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
Giovedì 3 settembre
San Gregorio Magno, papa e 
Dottore della Chiesa

8.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Venerdì 4 settembre 8.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Sabato 5 settembre 18.00: S. Messa - def. Bonato Maria Giannina
Domenica 6 settembre 
2020
XXIII DOMENICA
TEMPO ORDINARIO 
- " A "

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

Lunedì 7 settembre Oggi non c'è la S. Messa in parrocchia

Martedì 8 settembre
Natività della Beata Vergine 
Maria

18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Mercoledì 9 settembre 18.00: S. Messa - Def.te Rosa, Assunta e Giselda 
Zambella

Giovedì 10 settembre 18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Venerdì 11 settembre 18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Sabato 12 settembre 18.00: S. Messa - def.ta Rosca Rodica - def.ta 
Testoni Annarosa - def.to Belluco Giuseppe 

Domenica 13 settembre 
2020
XXIV 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 - Battesimo di Alessia Busana e 
Anita Baldin
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


