
In quel tempo, Gesù disse ai 
capi dei sacerdoti e agli anzia-
ni del popolo: «Che ve ne pare? 
Un uomo aveva due figli. Si ri-
volse al primo e disse: “Figlio, 
oggi va’ a lavorare nella vigna”. 
Ed egli rispose: “Non ne ho vo-

glia”. Ma poi si pentì e vi andò. Si rivolse al secondo e 
disse lo stesso. Ed egli rispose: “Sì, signore”. Ma non vi 
andò. Chi dei due ha compiuto la volontà del padre?». 
Risposero: «Il primo». E Gesù disse loro: «In verità io vi 
dico: i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel 
regno di Dio. Giovanni infatti venne a voi sulla via della 
giustizia, e non gli avete creduto; i pubblicani e le pro-
stitute invece gli hanno creduto. Voi, al contrario, avete 
visto queste cose, ma poi non vi siete nemmeno pentiti 
così da credergli». »

(Vangelo di  Matteo 21, 28-32)
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 ..."Vorrei richiamare quattro aspetti che porto nel cuo-
re per questa giornata. Prima di tutto un grazie al Signore 
“a denti stretti”, mi viene da dire. Saranno 25 i seminari-
sti del Maggiore con quattro nuovi ingressi in primo anno. 
Dieci, invece, gli adolescenti che hanno già iniziato l’anno 
formativo al Minore. Un solo ingresso a casa Sant'Andrea...
 Un grazie al Signore “a denti stretti” perché ci rendia-



mo conto che, nonostante la preghiera insistente e le tante 
attività vocazionali, non riusciamo a fare dei passi signifi-
cativi in avanti. Per una Diocesi così grande come Padova 
i numeri non possono non interrogarci.
 La seconda questione che porto nel cuore è il discerni-
mento importante che ci attende. Cominceremo a riflettere 
con le diocesi vicine per vedere se è possibile pensare a una 
casa Sant'Andrea interdiocesana che permetta un’espe-
rienza comunitaria significativa visti i numeri che riguar-
dano tutto il Triveneto. Lo stesso discernimento riguarda il 
futuro del seminario Minore vista l’esiguità dei numeri.
 C'è Infine non può mancare una riflessione sulla pa-
storale vocazionale. Non possiamo negare che la vocazio-
ne al presbiterato e alla vita religiosa sia un tema marginale 
nelle nostre attività pastorali. Abbiamo timore di parlarne, 
ci sembra di osare troppo, di chiedere cose di altri tempi. 
Abbiamo timore di dire a un giovane: «Forse il Signore ti 
chiama»; «Hai mai pensato di farti prete?». E se molti geni-
tori hanno escluso dal proprio orizzonte questo futuro per i 
loro figli ponendo sempre mille ostacoli alla scelta del figlio, 
anche noi preti spesso pensiamo che sia arduo proporre 
a un giovane quella vita che noi oggi ci troviamo a vivere, 
troppo imbrigliata nelle questioni economiche e gestionali. 
La pastorale vocazionale per questi e anche per tanti altri 
motivi sembra un’aquila incatenata che non riesce a pren-
dere il volo e mostrare la bellezza di volare.
 La Giornata del seminario non dev’essere comunque 
un giorno di lacrime amare per la carenza di preti o per i 
grandi edifici dei nostri seminari quasi vuoti; dovrebbe es-
sere un giorno luminoso in cui sentire rivolte a tutti pa-
role di speranza e salutari provocazioni a osare. Dovrebbe 
essere un tempo in cui chiederci se le nostre comunità 
sono luoghi in cui la chiamata di Gesù risuona e riesce a 
toccare il cuore dei giovani.

         (Mons. Giampaolo Dianin - Rettore del Seminario)



 ) 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.
 ) Giovedì 1 ottobre: ore 21.00, Gruppo liturgico. Inizio del 
mese missionario.
 ) Venerdì 2 e sabato 3 ottobre: ore 15.00, ragazzi gruppo Sinai 
e Fraternità 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. 
Ore 9.30, S. Messa dopo l'estate GRUPPI DA BETLEMME A 
SINAI.
 ) Venerdì 9 e sabato 10 ottobre: ore 15.00, ragazzi gruppo Si-
nai e Fraternità 1.
 ) Sabato 10 ottobre: serata in CP nella FESTA DELLA COMUNITÀ
 ) Domenica 11 ottobre 2020: DOMENICA XXVII DEL TEMPO 
ORDINARIO - "A". SS. messe ore 8.00 - 9.30 -11.00 - 18.00. 
Ore 9.30, S. Messa dopo l'estate GRUPPI DA BETLEMME A 
SINAI. Alle 11.00, celebrazione nella FESTA DELLA COMU-
NITÀ con breve processione mariana.
 � In chiesa troviamo Avvenire, Difesa del popolo, Dall'alba 

al tramonto e altri sussidi per la nostra crescita spirituale.
 � Caritas Parrocchiale per poveri: uscite: € 779,00,00 (una 

emergenza...); tetto della chiesa, entrate: € 15,00; 50,00; 
50,00 (una giovane della parrocchia); 52,00; per materiale 
pulizie chiesa, € 100,00. Offerta Quaresima di fraternità, 
consegnati in diocesi € 556,00.  Grazie! 

 � Corsi di teologia per laici, scienze religiose... Info in Parrocchia.
 � Catechesi-iniziazione cristiana: 9-10 ottobre, gruppo  Ge-

rico; 23-24 ottobre Nazareth ed Emmaus; 17 ottobre, pe-
nitenziale Gruppo Fraternità 2 e Gerusalemme.

 � Ricordiamo nella preghiera il caro defunto Alessandro Pa-
van e siamo vicini alla sua famiglia.



NUMERI UTILI E-MAIL
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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 27 settembre 2020
XXVI DOMENICA DEL 
TEMPO ORDINARIO - "A"

7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - per la comunità -def.to Rosi 
Sergio - def.ti Giacarello Rosmunda Enrico, 
Vittorio; Teresa, Marino e def.ti Fam. Ennio
11.00: S. Messa - Battesimo di Zanon 
Ariel - ann. Def.to Furlan Paolo e def.ti 
Fam. Furlan
18.00: S. Messa - secondo intenzione (L.C.) 
- def.ta Lionello Lorella - def.ti gruppo 
Rosario Perpetuo

Lunedì 28 settembre Oggi non c'è la messa in parrocchia
Martedì 29 settembre
Santi Arcangeli Michele, Gabriele, 
Raffaele

18:00 S. Messa - esequie def.ta Baldelli 
Patrizia

Mercoledì 30 settembre
San Girolamo, sacerdote

18:00 S. Messa - def.to Pippa Giuseppe

Giovedì 1 ottobre
S.Teresa di Gesù B. vergine 

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

Venerdì 2 ottobre
SS Angeli Custodi

18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Sabato 3 ottobre 18:00 S. Messa - Def.ti Bonato Maria 
Giannina - Ann. Def.to Toschetti Zaccaria - 
Def.ti Fam. Ghirotto e Quaini

Domenica 4 ottobre 2020

XXVII DOMENICA DEL 
TEMPO ORDINARIO -A

8.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
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)


