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In quel tempo, Pietro si avvicinò a 
Gesù e gli disse: «Signore, se il mio 
fratello commette colpe contro di 
me, quante volte dovrò perdonar-
gli? Fino a sette volte?». E Gesù gli 
rispose: «Non ti dico fino a sette vol-
te, ma fino a settanta volte sette. 
Per questo, il regno dei cieli è simi-
le a un re che volle regolare i con-

ti con i suoi servi. Aveva cominciato a regolare i conti, quando 
gli fu presentato un tale che gli doveva diecimila talenti. Poiché 
costui non era in grado di restituire, il padrone ordinò che fos-
se venduto lui con la moglie, i figli e quanto possedeva, e così 
saldasse il debito. Allora il servo, prostrato a terra, lo supplica-
va dicendo: “Abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa”. Il 
padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli 
condonò il debito. Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi 
compagni, che gli doveva cento denari. Lo prese per il collo e lo 
soffocava, dicendo: “Restituisci quello che devi!”. Il suo compa-
gno, prostrato a terra, lo pregava dicendo: “Abbi pazienza con 
me e ti restituirò”. Ma egli non volle, andò e lo fece gettare in 
prigione, fino a che non avesse pagato il debito. Visto quello che 
accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono 
a riferire al loro padrone tutto l’accaduto. Allora il padrone fece 
chiamare quell’uomo e gli disse: “Servo malvagio, io ti ho con-
donato tutto quel debito perché tu mi hai pregato. Non dovevi 
anche tu aver pietà del tuo compagno, così come io ho avuto 
pietà di te?”. Sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini, 
finché non avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il Padre 
mio celeste farà con voi se non perdonerete di cuore, ciascuno al 
proprio fratello» 

(Vangelo di  Matteo 18, 21-35)



 ) 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.
 ) Martedì 15 settembre: ore 21.00, presidenza Ac. 
 ) Mercoledì 16 settembre: ore 19.00, gruppo fraternità 1(Sinai 2020).
 ) Giovedì 17 settembre: ore 21.00, incontro Gruppo CP. 
 ) 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 TEMPO 
ORDINARIO - "A". SS. messe ore 7.30 - 9.30 -11.00 - 18.00.
 ) Giovedì 24 settembre: ore 20.45, Convegno diocesano Ac.
 ) Domenica 27 settembre 2020: DOMENICA XXVI DEL TEM-
PO ORDINARIO - "A". SS. messe ore 7.30 - 9.30 -11.00 - 
18.00. Ore 11.00, Battesimo di Zanon Ariel. GIORNATA DEL 
SEMINARIO DIOCESANO.
 ) Venerdì 2 e sabato 3 ottobre: ore 15.00, ragazzi gruppo Sinai 
e Fraternità 1.
 ) Domenica 4 ottobre 2020: DOMENICA XXVII DEL TEMPO OR-
DINARIO - "A". SS. messe ore 7.30 - 9.30 -11.00 - 18.00. Ore 
9.30, S. Messa dopo l'estate GRUPPI DA BETLEMME A SINAI.
 � Caritas Parrocchiale per poveri, entrate: € 100,00; € 10,00; € 

50,00. Uscite: € 150,00,00. Grazie! 
 � Corsi di teologia per laici, scienze religiose... Informazio-

ni in Parrocchia.
 � Catechesi-iniziazione cristiana: da fine ottobre, fatta ec-

cezione per i gruppi coinvolti nelle tappe celebrative.

 "Ai genitori consegno la parola COLLABORAZIONE; agli 
studenti , dedico la parola DESIDERIO; ai dirigenti, rivolgo la parola 
CORAGGIO; agli insegnanti riservo una parola: PASSIONE; agli inse-
gnanti di religione il mandato di essere TESTIMONI DI COMUNIO-
NE; al personale amministrativo e ausiliario la parola FEDELTÀ.

(Vescovo Claudio - Messaggio al mondo della Scuola)



COMUNITÀ SS. REDENTORE
DOMENICA XXV DEL  

TEMPO ORDINARIO - A
20 SETTEMBRE 2020

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli 
questa parabola: «Il regno dei cieli è simile 
a un padrone di casa che uscì all’alba per 
prendere a giornata lavoratori per la sua vi-
gna. Si accordò con loro per un denaro al 
giorno e li mandò nella sua vigna. Uscito poi 
verso le nove del mattino, ne vide altri che 
stavano in piazza, disoccupati, e disse loro: 

“Andate anche voi nella vigna; quello che è giusto ve lo darò”. Ed essi 
andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le tre, e fece altret-
tanto. Uscito ancora verso le cinque, ne vide altri che se ne stavano lì 
e disse loro: “Perché ve ne state qui tutto il giorno senza far niente?”. 
Gli risposero: “Perché nessuno ci ha presi a giornata”. Ed egli disse 
loro: “Andate anche voi nella vigna”. Quando fu sera, il padrone della 
vigna disse al suo fattore: “Chiama i lavoratori e dai loro la paga, inco-
minciando dagli ultimi fino ai primi”. Venuti quelli delle cinque del po-
meriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, 
pensarono che avrebbero ricevuto di più. Ma anch’essi ricevettero cia-
scuno un denaro. Nel ritirarlo, però, mormoravano contro il padrone 
dicendo: “Questi ultimi hanno lavorato un’ora soltanto e li hai trattati 
come noi, che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo”. Ma 
il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: “Amico, io non ti faccio 
torto. Non hai forse concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e 
vattene. Ma io voglio dare anche a quest’ultimo quanto a te: non posso 
fare delle mie cose quello che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io 
sono buono?”. Così gli ultimi saranno primi e i primi, ultimi» 

(Vangelo di  Matteo 20, 1-16)
PARROCCHIA SS. REDENTORE - MONSELICE

Calendario delle Celebrazioni settimanali
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)



Lunedì 14 settembre
Esaltazione della Santa Croce

Oggi non c'è la S. Messa in parrocchia

Martedì 15 settembre
Beata Vergine Maria Addolorata

18.00: S. Messa - def.to Poletto Dante

Mercoledì 16 settembre
SS.Cornelio,papa e Cipriano,vescovo

18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Giovedì 17 settembre 18.00: S. Messa def.ti Menandro Ester Maria e 
Peruzzo Giovanni, Garavello Learco e Girotto 
Giuseppina

Venerdì 18 settembre 18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
Sabato 19 settembre 18.00: S. Messa - def.ti Gallo Marco, Ernesto, 

Barollo Giuseppina, Lazzarin Giovanni, 
Marco, Giulia - def.ti Rabbi Severino e Fesio 
Elisa

Domenica 20 settembre 
2020
XXV DOMENICA
TEMPO ORDINARIO - 
" A "

 7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
 9.00: Lodi
 9.30: S. Messa - def.ti Pedron Luigi, Belluco 
Arturo e Andolfo Maria, Belluco Norma 
11.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Lunedì 21 settembre
San Matteo evangelista

Oggi non c'è la S. Messa in parrocchia

Martedì 22 settembre 18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
Mercoledì 23 settembre
San Pio da Pietralcina, sacerdote

18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Giovedì 24 settembre 18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
Venerdì 25 settembre 18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
Sabato 26 settembre 18.00: S. Messa - def.ti Elena e Umberto 

- ann.def.ta Golfetto Alessandra - Def.ti 
Carmela Zefferino, Aldo e Argia

Domenica 27 settembre 
2020
XXVI 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 Zanon Ariel, 
ann. Def.to Furlan Paolo e def.ti Fam. Furlan
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


