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In quel tempo, Gesù disse ai suoi di-
scepoli questa parabola: «Avverrà come 
a un uomo che, partendo per un viag-
gio, chiamò i suoi servi e consegnò loro i 
suoi beni. A uno diede cinque talenti, a 
un altro due, a un altro uno, secondo le 
capacità di ciascuno; poi partì. Subito 
colui che aveva ricevuto cinque talenti 

andò a impiegarli, e ne guadagnò altri cinque. Così anche quello 
che ne aveva ricevuti due, ne guadagnò altri due. Colui invece che 
aveva ricevuto un solo talento, andò a fare una buca nel terreno e 
vi nascose il denaro del suo padrone. Dopo molto tempo il padrone 
di quei servi tornò e volle regolare i conti con loro. Si presentò colui 
che aveva ricevuto cinque talenti e ne portò altri cinque, dicendo: 
“Signore, mi hai consegnato cinque talenti; ecco, ne ho guadagnati 
altri cinque”. “Bene, servo buono e fedele – gli disse il suo padrone 
–, sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto; prendi parte alla 
gioia del tuo padrone”. Si presentò poi colui che aveva ricevuto due 
talenti e disse: “Signore, mi hai consegnato due talenti; ecco, ne ho 
guadagnati altri due”. “Bene, servo buono e fedele – gli disse il suo 
padrone –, sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto; prendi 
parte alla gioia del tuo padrone”. Si presentò infine anche colui che 
aveva ricevuto un solo talento e disse: “Signore, so che sei un uomo 
duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai spar-
so. Ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sotto 
terra: ecco ciò che è tuo”. Il padrone gli rispose: “Servo malvagio e 
pigro, tu sapevi che mieto dove non ho seminato e raccolgo dove 
non ho sparso; avresti dovuto affidare il mio denaro ai banchieri e 
così, ritornando, avrei ritirato il mio con l’interesse. Toglietegli dun-
que il talento, e datelo a chi ha i dieci talenti. Perché a chiunque 
ha, verrà dato e sarà nell’abbondanza; ma a chi non ha, verrà tolto 
anche quello che ha. E il servo inutile gettatelo fuori nelle tenebre; 
là sarà pianto e stridore di denti”».

(Vangelo di  Matteo 25, 14-30)



 Che gioia per la nostra comunità oltre che per 
le loro famiglie, poter celebrare oggi con i ragazzi del 
Gruppo Fraternità, il Compimento della iniziazione 
cristiana con i sacramenti della Cresima e della San-
ta Comunione: finalmente, dopo tante incertezze e dif-
ficoltà di questo nostro tempo così complicato.
 Ed ecco il Vangelo di questa domenica che si adatta 
all'esperienza che stiamo vivendo: questi ragazzi, come 
tutti noi, all'inizio della loro vita hanno ricevuto da Dio 
Padre moltissimi talenti e doni, umani e spiritua-
li... Forse a volte non se ne renderanno neanche conto, 
ma sono ricchissimi, spiritualmente parlando. Con la 
forza dello Spirito santo, potranno mettere a frutto i 
talenti ricevuti e l'Eucaristia sarà sostegno forte che li 
renderà capaci di dono per gli altri, per maturare sem-
pre più davanti a Dio e agli uomini.

 Ecco i nomi di questi ragazzi: 

BERNARDINELLO ANNA

BERTO SOFIA

BOETTO GAIA

BUSON FRANCESCO

COMUNIAN ELISA

DIRIGNANI FRANCESCO

GIACCHETTO TOMMASO

SABBION MARGHERITA

SCARPARO LAURA

TUZZATO CATERINA



 ) Domenica 15 novembre 2020: DOMENICA XXXIII DEL TEM-
PO ORDINARIO - "A". SS. messe ore 8.00 - 9.30 -11.00 - 
17.00. Ore 11.00, CELEBRAZIONE DEL COMPIMENTO DELLA 
INIZIAZIONE Gruppo Fraternità 1.
 ) Lunedì 16 novembre: ore 15.00, esequie defunta Virginia.
 ) Martedì 17 novembre: ore 15.30, esequie defunto Pietro; ore 
21.00 incontro anniversari matrimonio.
 ) Mercoledì 18 novembre: ore 21.00, gruppo Issimi online.
 ) Giovedì 19 novembre: ore 16.00, adorazione eucaristica.
 ) Sabato 21 novembre: ore 16.00, celebrazione consegna del 
Padre Nostro gruppo Emmaus; segue incontro genitori con 
accompagnatori gruppo.
 ) Domenica 22 novembre 2020: DOMENICA XXXIV  DEL TEM-
PO ORDINARIO- FESTA DI CRISTO RE - “A“. SS. Messe ore 
8.00-9.30-11.00-17.00. Dopo la messa delle 9.30, Acr ragaz-
zi; alle 11.00, Celebrazione degli anniversari di matrimonio; 
giornata di sensibilizzazione per il sostentamento del clero.
 ) Giovedì 26 novembre: ore 16.00, adorazione eucaristica; ore 
21.00, genitori Gruppo Betlemme (I elementare).
 ) Sabato 28 novembre: da oggi, entra in vigore il Nuovo Mes-
sale Liturgico.
 ) Domenica 29 novembre 2020: I DOMENICA DI AVVENTO 
- “B“. SS. Messe ore 8.00-9.30-11.00-17.00. Dopo la Messa 
delle 9.30, Acr ragazzi.
 � Ricordiamo nella preghiera i defunti Virginia e Pietro-Giu-

seppe e siamo vicini alle famiglie Padovan-Sabatini e Pulze.
 � In chiesa troviamo Avvenire, Difesa del popolo, Dall'alba 

al tramonto e altri sussidi per la nostra crescita spirituale.
 � Iniziative di carità e lavori in parrocchia: Progetto  Gem-

ma, adozioni per Padre Eros... secondo le possibilità.
 � "Sostegno sociale parrocchiale": è possibile versare delle 

quote in aiuto alle famiglie in difficoltà. La Conferenza epi-
scopale italiana ha messo a disposizione delle parrocchie 
per l'emergenza Covid 200 milioni di euro, dei quali più di 



PARROCCHIA SS. REDENTORE - MONSELICE
Calendario delle Celebrazioni settimanali

Domenica 15 novembre 
2020

XXXIII DOMENICA 
DEL TEMPO 
ORDINARIO - A

8.00: S. Messa - secondo intenzione (r) 
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - Def.ti Muraro e Vallarin - def.ti 
Sergio, Eugenio e Cecilia
11.00: S. Messa - CELEBRAZIONE DEL 
COMPIMENTO DELLA INIZIAZIONE Gruppo 
Fraternità 1.
17.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Lunedì 16 novembre
San Fidenzio, vescovo

15.00: S. Messa - esequie def.ta Virginia

Martedì 17 novembre
S. Elisabetta di Ungheria, religiosa

15.30: S. Messa - esequie def.to Pietro
18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Mercoledì 18 novembre 18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Giovedì 19 novembre 16:00 Adorazione Eucaristica
18.00: S. Messa - def.ti Gallo Marco, Ernesto, 
Barollo Giuseppina, Lazzarin Giovanni, Marco, 
Giulia  - def.ti Fam. Munaro

Venerdì 20 novembre 18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
Sabato 21 novembre
Presentazione B. V. Maria (Madonna 
della salute)

16:00: Consegna del Padre Nostro gruppo 
Emmaus
18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Domenica 22 novembre 
2020

NOSTRO SIGNORE 
GESU' CRISTO RE 
DELL'UNIVERSO - 
XXXIV DEL TEMPO 
ORDINARIO - A

8.00: S. Messa - secondo intenzione (r) 
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - def.ti Pedron Luigi, Belluco 
Arturo e Andolfo Maria - def.ti Randi Giordano, 
Rodolfo e Ines, Belluco Norma - def.ti Bruno e 
Gabriela - ACR ragazzi
11.00: S. Messa - Celebrazione degli  
anniversari di matrimonio
17.00: 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

2 milioni sono arrivati a Padova; in particolare, alla nostra 
Parrocchia € 10.000,00. Saranno esclusivamente per far 
fronte alle conseguenze sanitarie ed economiche provocate 
dal Covid-19 e per nessun altro utilizzo. Grazie di cuore.


