
- Oggi, e domenica prossima , ore 11.00, celebrazione Compi-
mento Iniziazione Cristiana gruppo fraternità 1.

- CONFESSIONI INDIVIDUALI: chiesa di Santa Rosa, lunedì e 
venerdì, dalle 9.00 alle 11.30; chiesa di San Giacomo, vener-
dì dalle 16.00 alle 18.00 e sabato dalle 9.30 alle 11.30; Padre 
Danilo Salezze, il sabato pomeriggio, dalle 16.00 alle 17.30. 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli questa parabola: «Il re-
gno dei cieli sarà simile a dieci 
vergini che presero le loro lampa-
de e uscirono incontro allo sposo. 
Cinque di esse erano stolte e cin-
que sagge; le stolte presero le loro 
lampade, ma non presero con sé 
l’olio; le sagge invece, insieme alle 

loro lampade, presero anche l’olio in piccoli vasi. Poiché lo sposo 
tardava, si assopirono tutte e si addormentarono. A mezzanotte 
si alzò un grido: “Ecco lo sposo! Andategli incontro!”. Allora tut-
te quelle vergini si destarono e prepararono le loro lampade. Le 
stolte dissero alle sagge: “Dateci un po’ del vostro olio, perché 
le nostre lampade si spengono”. Le sagge risposero: “No, perché 
non venga a mancare a noi e a voi; andate piuttosto dai vendi-
tori e compratevene”. Ora, mentre quelle andavano a comprare 
l’olio, arrivò lo sposo e le vergini che erano pronte entrarono con 
lui alle nozze, e la porta fu chiusa. Più tardi arrivarono anche le 
altre vergini e incominciarono a dire: “Signore, signore, aprici!”. 
Ma egli rispose: “In verità io vi dico: non vi conosco”. Vegliate 
dunque, perché non sapete né il giorno né l’ora».

(Vangelo di  Matteo 25, 1-13)
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 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.
 Che bello anche pensare al vangelo di questa do-
menica che ben si adatta alla loro vita personale: que-
sti ragazzi fanno il pieno del buon olio per le lampade 
della loro vita spirituale. Sarà olio dello Spirito santo, 
olio di gioia e di letizia, di fiducia in Dio, di entusiasmo 
per affrontare ogni ostacolo nella loro vita futura... Olio 
di misericordia, se qualche volta andranno fuori strada; 
olio di condivisione con i fratelli (e l'Eucaristia ricevu-
ta sarà sostegno forte), per superare l'indifferenza che 
a volte ci prende, olio di generosità, di pace, di fortezza 
nella prova... Insomma l'olio della fede.

 Ecco i nomi di questi ragazzi: 

ANDRIOLO MICHELE

BELLAMIO NICOLA

FIOCCO OSCAR

GARBO GLORIA

GOBBATTI IRENE

MIZZON MICHELLE

MORITTU LAURA 

PELLIELO FILIPPO

PRINCIVALLE NICO

RACCONCI ALICE

RAISE VITTORIA



 ) Domenica 8 novembre 2020: DOMENICA XXXII 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. Alle 15.30, celebrazione 
della parola per i fedeli defunti, presso il cimitero.
 ) Lunedì 9 novembre: ore 20.45, on line,  Scuola di preghiera 
giovani.
 ) Martedì 10 novembre: ore 10.00, esequie defunta Oriana.
 ) Giovedì 12 novembre: ore 16.00, adorazione eucaristica.
 ) Sabato 14 novembre: ore 15.00 confessioni gruppo  fraternità1.
 ) 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.

 ) Martedì 17 novembre: 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.
 ) 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.
 � Ricordiamo nella preghiera la defunta Oriana Quaglio e 

siamo vicini alla sua famiglia.
 � 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.
 � "Adozioni senza distanza": bastano 5 € al mese...
 � Nelle celebrazioni di domenica 8 e 15 novembre alle ore 

11.00 (Compimento della Iniziazione cristiana), siamo invi-
tati a dare il posto alle famiglie dei ragazzi. Grazie. 



PARROCCHIA SS. REDENTORE - MONSELICE
Calendario delle Celebrazioni settimanali

Domenica 8 novembre 
2020

XXXII DOMENICA DEL 
TEMPO ORDINARIO - 
A

8.00: S. Messa - def.ti Albertin Bellino 
Lugi e Marina - def.ta Baraldo Gina - def.ta 
Bellini Giannina 
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - Ann. def.to Ghedin Franco
11.00: S. Messa - CELEBRAZIONE 
DEL COMPIMENTO I.A. GRUPPO 
FRATERNITÀ 1
17.00: S. Messa - Ann.def.to Temporin 
Paolino e def.ta Babetto Lina

Lunedì 9 novembre
Dedicazione Basilica Lateranense

Oggi non c'è la messa in parrocchia

Martedì 10 novembre
San Leone Magno, papa e dottore

10.00 - Esequie def.ta Oriana
18.00: S. Messa - Def.te Rosa, Assunta e 
Giselda Zambella

Mercoledì 11 novembre
San Martino di Tours, vescovo

18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Giovedì 12 novembre 16:00 Adorazione Eucaristica
18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Venerdì 13 novembre 18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Sabato 14 novembre 18.00: S. Messa - Ann.def.to Barolo Gino 
- 30° def.ta Gallina Marina - Ann. Belluco 
Giuseppe - Det.ta Antonietta

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)
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SUORE 0429 73169
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