
In quel tempo, i farisei se ne anda-
rono e tennero consiglio per vedere 
come cogliere in fallo Gesù nei suoi 
discorsi. Mandarono dunque da lui 
i propri discepoli, con gli erodiani, 
a dirgli: «Maestro, sappiamo che sei 
veritiero e insegni la via di Dio se-
condo verità. Tu non hai soggezio-
ne di alcuno, perché non guardi in 

faccia a nessuno. Dunque, di’ a noi il tuo parere: è lecito, o no, 
pagare il tributo a Cesare?». Ma Gesù, conoscendo la loro malizia, 
rispose: «Ipocriti, perché volete mettermi alla prova? Mostratemi 
la moneta del tributo». Ed essi gli presentarono un denaro. Egli 
domandò loro: «Questa immagine e l’iscrizione, di chi sono?». Gli 
risposero: «Di Cesare». Allora disse loro: «Rendete dunque a Ce-
sare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio».

(Vangelo di  Matteo 22, 15-21)
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- Mese di ottobre, mese della preghiera per la Missione.
- Oggi, Domenica 18 ottobre, Giornata missionaria mondia-

le di preghiera e sostegno economico.
- Venerdì 23 e sabato 24 ottobre: INCONTRI DI CATECHESI 

in Parrocchia (Eccetto gruppi Betlemme, Damasco e Geru-
salemme).

- 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 pome-
riggio, dalle 16.00 alle 17.30. 



 Nessuno è escluso dall’amore di Dio, e nel santo sa-
crificio di Gesù Figlio sulla croce Dio ha vinto il peccato e la 
morte (cfr Rm 8,31-39). Per Dio, il male – persino il pec-
cato – diventa una sfida ad amare e amare sempre di più 
(cfr Mt 5,38-48; Lc 23,33-34). Perciò, nel Mistero pasquale, 
la divina misericordia guarisce la ferita originaria dell’uma-
nità e si riversa sull’universo intero. La Chiesa, sacramento 
universale dell’amore di Dio per il mondo, continua nella 
storia la missione di Gesù e ci invia dappertutto affinché, 
attraverso la nostra testimonianza della fede e l’annuncio 
del Vangelo, Dio manifesti ancora il suo amore e possa toc-
care e trasformare cuori, menti, corpi, società e culture in 
ogni luogo e tempo.
 La missione è risposta, libera e consapevole, alla chia-
mata di Dio. Ma questa chiamata possiamo percepirla solo 
quando viviamo un rapporto personale di amore con Gesù 
vivo nella sua Chiesa. Chiediamoci: siamo pronti ad acco-
gliere la presenza dello Spirito Santo nella nostra vita, 
ad ascoltare la chiamata alla missione, sia nella via del ma-
trimonio, sia in quella della verginità consacrata o del sa-
cerdozio ordinato, e comunque nella vita ordinaria di tutti 
i giorni? Siamo disposti ad essere inviati ovunque per 
testimoniare la nostra fede in Dio Padre misericordioso, 
per proclamare il Vangelo della salvezza di Gesù Cristo, per 
condividere la vita divina dello Spirito Santo edificando la 
Chiesa? Come Maria, la madre di Gesù, siamo pronti ad 
essere senza riserve al servizio della volontà di Dio (cfr Lc 
1,38)? Questa disponibilità interiore è molto importante per 
poter rispondere a Dio: “Eccomi, Signore, manda me” (cfr Is 
6,8). E questo non in astratto, ma nell’oggi della Chiesa e 
della storia.

(Papa Francesco - Giornata Missionaria Mondiale 2020 -3 )



 )  Domenica 18 ottobre 2020: DOMENICA XXIX DEL TEMPO 
ORDINARIO - "A". SS. messe ore 8.00 - 9.30 -11.00 - 18.00. 
Ore 9.30, S. Messa chiamata ai sacramenti gruppo Frater-
nità 1. Alle 11.00, Battesimo Dirignani Edoardo. Oggi Acr 
gruppi 6/8 e 9/11, dopo la Messa delle 9.30: riprendiamo in 
sicurezza ! Oggi GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE.
 ) Giovedì 22 ottobre: ore 16.00, adorazione eucaristica; ore 
21.00, assemblea elettiva Noi Associazione.
 ) Venerdì 23 e sabato 24 ottobre: ore 15.00, CATECHESI-INI-
ZIAZIONE CRISTIANA gruppi da Nazareth a Fraternità 1.
 ) Domenica 25 ottobre 2020: DOMENICA XXX DEL TEMPO 
ORDINARIO - "A". SS. messe ore 8.00 - 9.30 -11.00 - 17.00. 
Ore 9.30, S. messa ragazzi Gruppo Sinai; ore 11.00, S. Mes-
sa chiamata ai sacramenti gruppo Fraternità 1. Alle 15.00, 
celebrazione Prima Penitenza Gruppo Sinai. Attenzione: oggi 
cambio dell'ora !!! Acr ragazzi dopo la Messa delle 9.30.
 ) Martedì 27 ottobre: ore 21.00, sposi per anniversari matri-
monio.
 ) Mercoledì 28 ottobre: ore 21.00, Gruppo Issimi.
 ) Giovedì 29 ottobre: ore 16.00, adorazione eucaristica; ore 
21.00, Consiglio pastorale parrocchiale.
 ) Sabato 31 ottobre: ore 16.00, in chiesa, confessioni.
 ) 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.
 � In chiesa troviamo Avvenire, Difesa del popolo, Dall'alba 

al tramonto e altri sussidi per la nostra crescita spirituale.
 � Ricordiamo nella preghiera la defunta Gallina Marina e 

siamo vicini alla sua famiglia.
 � Iniziative di carità e lavori in parrocchia: Progetto  Gem-

ma, adozioni per Padre Eros... secondo le possibilità.
 � "Adozioni senza distanza": bastano 5 € al mese...



PARROCCHIA SS. REDENTORE - MONSELICE
Calendario delle Celebrazioni settimanali

Domenica 18 ottobre 2020

DOMENICA XXIX DEL 
TEMPO ORDINARIO

8.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - def.ti Pedron Luigi, Belluco 
Arturo e Andolfo Maria e Belluco Norma - 
def.to Rosi Sergio - def.ti Vettorato Isidoro 
e Argia - Ann.def.to Cavallaro Dino - 
chiamata sacramenti Fraternità 1
11.00: S. Messa - Battesimo Dirignani 
Edoardo  - ann. Def.to Leandro Giora 
18.00: S. Messa - def.to Paolo Turrin - Def.
ti Gruppo Rosario Perpetuo

Lunedì 19 ottobre Oggi non c'è la messa in parrocchia
Martedì 20 ottobre 18.00: S. Messa - def.ti Gallo Marco, 

Ernesto, Barollo Giuseppina, Lazzarin 
Giovanni, Marco, Giulia

Mercoledì 21 ottobre 18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
Giovedì 22 ottobre
S. Giovanni Paolo II, papa

18.00: S. Messa - def.to Pippa Giuseppe

Venerdì 23 ottobre 18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
Sabato 24 ottobre 18.00: S. Messa - Def.ti Formentin Antonio 

e Capuzzo Clara- def.to Bortoliero Antonio 
- def.to Mario di Fonte (b.b.) - def.ti 
Coronellini Gino e Barin Rosa - secondo 
intenzione - def.to Pavan Alessandro

Domenica 25 ottobre 2020

DOMENICA XXX DEL 
TEMPO ORDINARIO

OGGI CAMBIO ORA !!!

8.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - per la comunità
11.00: S. Messa - secondo intenzione (r) - 
chiamata sacramenti Fraternità 1
15.00: Prima penitenza Gruppo Sinai
17.00: S. Messa - Ann.def.to Cesarino 
Sadocco
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