
In quel tempo, Gesù disse ai capi 
dei sacerdoti e agli anziani del po-
polo: «Ascoltate un’altra parabola: 
c’era un uomo, che possedeva un 
terreno e vi piantò una vigna. La 
circondò con una siepe, vi scavò 
una buca per il torchio e costruì 
una torre. La diede in affitto a dei 

contadini e se ne andò lontano. Quando arrivò il tempo di rac-
cogliere i frutti, mandò i suoi servi dai contadini a ritirare il rac-
colto. Ma i contadini presero i servi e uno lo bastonarono, un 
altro lo uccisero, un altro lo lapidarono. Mandò di nuovo altri 
servi, più numerosi dei primi, ma li trattarono allo stesso modo. 
Da ultimo mandò loro il proprio figlio dicendo: “Avranno rispet-
to per mio figlio!”. Ma i contadini, visto il figlio, dissero tra loro: 
“Costui è l’erede. Su, uccidiamolo e avremo noi la sua eredità!”. 
Lo presero, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. Quando 
verrà dunque il padrone della vigna, che cosa farà a quei conta-
dini?». Gli risposero: «Quei malvagi, li farà morire miseramente e 
darà in affitto la vigna ad altri contadini, che gli consegneranno i 
frutti a suo tempo». E Gesù disse loro: «Non avete mai letto nelle 
Scritture: “La pietra che i costruttori hanno scartato è diventata 
la pietra d’angolo; questo è stato fatto dal Signore ed è una me-
raviglia ai nostri occhi”? Perciò io vi dico: a voi sarà tolto il regno di 
Dio e sarà dato a un popolo che ne produca i frutti»

(Vangelo di  Matteo 21, 33-43)
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- Mese di ottobre, mese della preghiera per la Missione.
- Oggi, ore 9.30, S. Messa dopo l'estate gruppi da Betlemme a Sinai.



 Cari fratelli e sorelle, desidero esprimere la mia gratitu-
dine a Dio per l’impegno con cui in tutta la Chiesa vivremo 
il Mese Missionario, sulla via indicata dal tema “Battezzati 
e inviati: la Chiesa di Cristo in missione nel mondo”.
 In questo anno, segnato dalle sofferenze e dalle sfi-
de procurate dalla pandemia da covid 19, questo cammi-
no missionario di tutta la Chiesa prosegue alla luce della 
parola che troviamo nel racconto della vocazione del 
profeta Isaia: «Eccomi, manda me» (Is 6,8). È la risposta 
sempre nuova alla domanda del Signore: «Chi manderò?» 
Questa chiamata proviene dal cuore di Dio, dalla sua mise-
ricordia che interpella sia la Chiesa sia l’umanità nell’attua-
le crisi mondiale. «Come i discepoli del Vangelo siamo stati 
presi alla sprovvista da una tempesta inaspettata e furiosa. 
Ci siamo resi conto di trovarci sulla stessa barca, tutti 
fragili e disorientati, ma nello stesso tempo importanti 
e necessari, tutti chiamati a remare insieme, tutti biso-
gnosi di confortarci a vicenda. Su questa barca... ci siamo 
tutti. Come quei discepoli, che parlano a una sola voce e 
nell’angoscia dicono: “Siamo perduti”, così anche noi ci sia-
mo accorti che non possiamo andare avanti ciascuno per 
conto suo, ma solo insieme». Siamo veramente spaventati, 
disorientati e impauriti. Il dolore e la morte ci fanno speri-
mentare la nostra fragilità umana; ma nello stesso tempo 
ci riconosciamo tutti partecipi di un forte desiderio di vita 
e di liberazione dal male. In questo contesto, la chiamata 
alla missione, l’invito ad uscire da sé stessi per amore 
di Dio e del prossimo si presenta come opportunità di 
condivisione, di servizio, di intercessione. La missione 
che Dio affida a ciascuno fa passare dall’io pauroso e chiu-
so all’io ritrovato e rinnovato dal dono di sé.

(Papa Francesco - Giornata Missionaria Mondiale 2020 -1 )



 ) Domenica 4 ottobre 2020: DOMENICA XXVII DEL TEMPO 
ORDINARIO - "A". SS. messe ore 8.00 - 9.30 -11.00 (50° 
di nozze di Sturaro Gabriele e Passeri Annalucia)- 18.00.
 ) Venerdì 9 e sabato 10 ottobre: ore 15.00, ragazzi gruppo 
Sinai e Fraternità 1.
 ) Sabato 10 ottobre: ore 16.00, confessioni in chiesa; serata 
in CP nella FESTA DELLA COMUNITÀ
 ) 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 GRUPPI DA BET-
LEMME A SINAI. Alle 11.00, celebrazione nella FESTA 
DELLA COMUNITÀ.
 ) Martedì 13 ottobre: ore 21.00, genitori, padrini e madrine 
gruppo fraternità 1.
 ) Sabato 17 ottobre: ore 15.00, confessioni gruppo fraterni-
tà 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.
 � In chiesa troviamo Avvenire, Difesa del popolo, Dall'al-

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

 � Entrate: in occasione del battesimo dei bambini, € 
150.00; nella celebrazione delle esequie, € 472,00; tetto 
della chiesa, € 100,00; Grazie! 

 � Catechesi-iniziazione cristiana: 9-10 ottobre, gruppo  
Gerico; 23-24 ottobre Nazareth ed Emmaus; 17 ottobre, 
penitenziale Gruppo Fraternità 2 e Gerusalemme.

 � Ricordiamo nella preghiera i defunti Sergio Masiero, 
Giannina Sattin Meneghini e Patrizia Baldelli (defunta 
del mese di marzo) e siamo vicini alle loro famiglie.



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

PARROCCHIA SS. REDENTORE - MONSELICE
Calendario delle Celebrazioni settimanali

Domenica 4 ottobre 2020

XXVII DOMENICA DEL 
TEMPO ORDINARIO -A

8.00: S. Messa - per le anime
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - per la comunità - def.ti 
Oliva e Olivo Sturaro - S. Messa dopo 
l'estate ragazzi gruppi da Betlemme a 
Sinai
11.00: S. Messa - 50° di nozze di Sturaro 
Gabriele e Passeri Annalucia
18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Lunedì 5 ottobre Oggi non c'è la messa in parrocchia
Martedì 6 ottobre 18:00 S. Messa - secondo intenzione (r)
Mercoledì 7 ottobre
Santa Giustina, vergine e martire

18:00 S. Messa - secondo intenzione (r)

Giovedì 8 ottobre
Beata Vergine Maria del Rosario

18:00 S. Messa - secondo intenzione (r)

Venerdì 9 ottobre 18.00: S. Messa - Def.te Rosa Assunta e 
Giselda Zambella

Sabato 10 ottobre 16.00: Confessioni in chiesa
18:00 S. Messa - Def.ti Bruno Parisen 
Toldin e Luciana Temporin - def.ta 
Trovò Anna

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)


