
In quel tempo, Gesù, riprese a par-
lare con parabole ai capi dei sacer-
doti e ai farisei e disse: «Il regno dei 
cieli è simile a un re, che fece una 
festa di nozze per suo figlio. Egli 
mandò i suoi servi a chiamare gli 
invitati alle nozze, ma questi non 
volevano venire. Mandò di nuovo 
altri servi con quest’ordine: Dite 

agli invitati: “Ecco, ho preparato il mio pranzo; i miei buoi e gli 
animali ingrassati sono già uccisi e tutto è pronto; venite alle 
nozze!”. Ma quelli non se ne curarono e andarono chi al proprio 
campo, chi ai propri affari; altri poi presero i suoi servi, li insul-
tarono e li uccisero. Allora il re si indignò: mandò le sue truppe, 
fece uccidere quegli assassini e diede alle fiamme la loro città. 
Poi disse ai suoi servi: “La festa di nozze è pronta, ma gli invi-
tati non erano degni; andate ora ai crocicchi delle strade e tutti 
quelli che troverete, chiamateli alle nozze”. Usciti per le strade, 
quei servi radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, 
e la sala delle nozze si riempì di commensali. Il re entrò per ve-
dere i commensali e lì scorse un uomo che non indossava l’abito 
nuziale. Gli disse: “Amico, come mai sei entrato qui senza l’abito 
nuziale?”. Quello ammutolì. Allora il re ordinò ai servi: “Legatelo 
mani e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre; là sarà pianto e stri-
dore di denti”. Perché molti sono chiamati, ma pochi eletti»

(Vangelo di  Matteo 22, 1-14)
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- Mese di ottobre, mese della preghiera per la Missione.
- Oggi FESTA DELLA COMUNITA': ore 11.00, S. Messa; segue 

pranzo su prenotazione in salone parrocchiale.



 Nel sacrificio della croce, dove si compie la missione 
di Gesù, Dio rivela che il suo amore è per ognuno e per tutti 
(cfr Gv 19,26-27). E ci chiede la nostra personale disponi-
bilità ad essere inviati, perché Egli è Amore in perenne 
movimento di missione, sempre in uscita da sé stesso per 
dare vita. Per amore degli uomini, Dio Padre ha inviato il 
Figlio Gesù (cfr Gv 3,16). Gesù è il Missionario del Padre: 
la sua Persona e la sua opera sono interamente obbedien-
za alla volontà del Padre (cfr Gv 4,34; 6,38; 8,12-30; Eb 
10,5-10). A sua volta Gesù, crocifisso e risorto per noi, 
ci attrae nel suo movimento di amore, con il suo stesso 
Spirito, il quale anima la Chiesa, fa di noi dei discepoli di 
Cristo e ci invia in missione verso il mondo e le genti.
 «La missione, la “Chiesa in uscita” non sono un pro-
gramma, una intenzione da realizzare per sforzo di volontà. 
È Cristo che fa uscire la Chiesa da se stessa. Nella mis-
sione di annunciare il Vangelo, tu ti muovi perché lo Spi-
rito ti spinge e ti porta. Dio ci ama sempre per primo e con 
questo amore ci incontra e ci chiama. La nostra vocazione 
personale proviene dal fatto che siamo figli e figlie di Dio 
nella Chiesa, sua famiglia, fratelli e sorelle in quella ca-
rità che Gesù ci ha testimoniato. Tutti, però, hanno una 
dignità umana fondata sulla chiamata divina ad essere figli 
di Dio, a diventare, nel sacramento del Battesimo e nella 
libertà della fede, ciò che sono da sempre nel cuore di Dio.
 Già l’aver ricevuto gratuitamente la vita costitu-
isce un implicito invito ad entrare nella dinamica del 
dono di sé: un seme che, nei battezzati, prenderà forma 
matura come risposta d’amore nel matrimonio e nella ver-
ginità per il Regno di Dio. La vita umana nasce dall’amore 
di Dio, cresce nell’amore e tende verso l’amore. 

(Papa Francesco - Giornata Missionaria Mondiale 2020 -2 )



 )  Domenica 11 ottobre 2020: DOMENICA XXVIII DEL TEM-
PO ORDINARIO - "A". SS. messe ore 8.00 - 9.30 -11.00 
- 18.00. Ore 9.30, S. Messa dopo l'estate GRUPPO FRA-
TERNITA'. Alle 11.00, celebrazione nella FESTA DELLA 
COMUNITÀ.
 ) Martedì 13 ottobre: ore 19.00, ragazzi Gruppo Sinai; ore 
21.00, genitori, padrini e madrine gruppo fraternità 1; al 
Duomo, presentazione nuovo anno pastorale.
 ) Sabato 17 ottobre: in mattinata, visita labirinto Valsanzi-
bio con Morena Garbin; ore 15.00, confessioni gruppo fra-
ternità 2 e Gerusalemme.
 ) Domenica 18 ottobre 2020: DOMENICA XXIX DEL TEM-
PO ORDINARIO - "A". SS. messe ore 8.00 - 9.30 -11.00 - 
18.00. Ore 9.30, S. Messa chiamata ai sacramenti gruppo 
Fraternità 1. Alle 11.00, Battesimo Dirignani Edoardo.
 ) Giovedì 22 ottobre: ore 21.00, assemblea elettiva Noi As-
sociazione.
 ) Domenica 25 ottobre 2020: DOMENICA XXX DEL TEM-
PO ORDINARIO - "A". SS. messe ore 8.00 - 9.30 -11.00 
- 17.00. Ore 9.30, S. messa coi ragazzi Gruppo Sinai; ore 
11.00, S. Messa chiamata ai sacramenti gruppo Frater-
nità 1. Alle 15.00, celebrazione Prima Penitenza Gruppo 
Sinai. Attenzione: oggi cambio dell'ora !!!
 � In chiesa troviamo Avvenire, Difesa del popolo, Dall'al-

ba al tramonto e altri sussidi per la nostra crescita spi-
rituale.

 � Catechesi-iniziazione cristiana: 23-24 ottobre Naza-
reth ed Emmaus; 17 ottobre, penitenziale Gruppo Fra-
ternità 2 e Gerusalemme.

 � Ricordiamo nella preghiera il defunto Girotto Mirko 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 11 ottobre 
2020

XXVIII DOMENICA 
DEL TEMPO 
ORDINARIO -A

8.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - per la comunità - def.to 
Orlando S. Messa dopo l'estate ragazzi 
gruppo Fraternità
11.00: S. Messa - NELLA FESTA DELLA 
COMUNITA'
18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Lunedì 12 ottobre Oggi non c'è la messa in parrocchia
Martedì 13 ottobre 18.00: S. Messa - def.ti Giulio e Teresina
Mercoledì 14 ottobre 18.00: S. Messa - Def.ti Miazzi Michele e 

Rossi Rosalia
Giovedì 15 ottobre
S. Teresa di Gesù

18.00: secondo intenzione (r)

Venerdì 16 ottobre 18.00: S. Messa - ann. def.ta Caveagna 
Maria

Sabato 17 ottobre
Sant'Ignazio d'Antiochia, 
vescovo e martire

18.00: S. Messa - Def.ti Bottaro Bruno Tresin 
Diletta, Buson Enrico, Baù Ottavia, Buson 
Franca e Donato Federico

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
11.00: S. Messa - Battesimo Dirignani 
Edoardo  - ann. Def.to Leandro Giora 
18.00: S. Messa - def.to Paolo Turrin
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