
In quel tempo, Gesù disse ai suoi disce-
poli: «Quando il Figlio dell’uomo verrà 
nella sua gloria, e tutti gli angeli con 
lui, siederà sul trono della sua gloria. 
Davanti a lui verranno radunati tutti i 
popoli. Egli separerà gli uni dagli altri, 
come il pastore separa le pecore dalle 
capre, e porrà le pecore alla sua destra 

e le capre alla sinistra. Allora il re dirà a quelli che saranno alla 
sua destra: “Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità 
il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo, perché 
ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi 
avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi 
avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete 
venuti a trovarmi”. Allora i giusti gli risponderanno: “Signore, 
quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangia-
re, o assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo 
visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? 
Quando mai ti abbiamo visto malato o in carcere e siamo venuti 
a visitarti?”. E il re risponderà loro: “In verità io vi dico: tutto 
quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, 
l’avete fatto a me”. Poi dirà anche a quelli che saranno alla sini-
stra: “Via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato 
per il diavolo e per i suoi angeli, perché ho avuto fame e non mi 
avete dato da mangiare, ho avuto sete e non mi avete dato da 
bere, ero straniero e non mi avete accolto, nudo e non mi avete 
vestito, malato e in carcere e non mi avete visitato”. Anch’essi al-
lora risponderanno: “Signore, quando ti abbiamo visto affamato 
o assetato o straniero o nudo o malato o in carcere, e non ti ab-
biamo servito?”. Allora egli risponderà loro: “In verità io vi dico: 
tutto quello che non avete fatto a uno solo di questi più piccoli, 
non l’avete fatto a me”. E se ne andranno: questi al supplizio 
eterno, i giusti invece alla vita eterna».

(Vangelo di  Matteo 25, 31-46)
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 "Cristo, facendosi povero, ha voluto identifi-
carsi con ogni povero. Per tale motivo anche il giudizio 
finale vede Cristo benedire chi ha riconosciuto nell'in-
digente la sua immagine: "Ogni volta che avete fatto 
queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, 
l'avete fatto a me". Perciò, chi veramente ama Dio, 
accoglie il povero. Sa infatti che Dio ha assunto quella 
condizione e lo ha fatto per essere fino in fondo solidale 
con gli uomini. L'accoglienza del povero è segno del-
la veridicità dell'amore per Cristo, come dimostra san 
Francesco che bacia il lebbroso, perché ha riconosciuto 
in lui il Cristo sofferente.
 Ogni cristiano si sente chiamato a condividere la 
pena e la difficoltà dell'altro, nel quale Dio stesso si 
nasconde... Questo clima di accoglienza si rende tan-
to più necessario, in quanto nella nostra epoca assi-
stiamo a diverse forme di rifiuto dell'altro. Esse si 
manifestano in maniera grave nel problema dei milioni 
di rifugiati ed esiliati, nel fenomeno dell'intolleranza 
razziale anche verso persone che hanno la sola "colpa" 
di cercare lavoro e migliori condizioni di vita fuori della 
loro patria, nella paura rispetto a tutto ciò che è diverso 
e che è perciò visto come minaccia.
 L'accoglienza nei loro riguardi resta una sfida per 
la comunità cristiana, la quale non può non sentirsi 
impegnata a far sì che ogni uomo possa trovare condi-
zioni di vita confacenti alla sua dignità di figlio di Dio!

(Giovanni Paolo II - Quaresima 1998)



 ) 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.
 ) Mercoledì 2 dicembre: ore 21.15, gruppo issimi (online).
 ) Giovedì 3 dicembre: ore 16.00, adorazione eucaristica.
 ) Domenica 6 dicembre 2020: II DOMENICA DI AVVENTO - 
“B“. SS. Messe ore 8.00-9.30-11.00-17.00.
 � 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 
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.

 � In occasione della celebrazione del compimento della 
iniziazione, offerti € 495,00 per tetto chiesa; Parrocchia € 
160,00; cartitas SSP (sostegno sociale parrocchiale) € 60,0; 
cinque dita € 5,00. Grazie soprattutto per i doni spirituali.

 � CONFESSIONI INDIVIDUALI: presso la chiesa di Santa 
Rosa, lunedì e venerdì, dalle 9.00 alle 11.30; nella chiesa 



PARROCCHIA SS. REDENTORE - MONSELICE
Calendario delle Celebrazioni settimanali

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 - per la comunità - def.ti Pedron 
Luigi, Belluco Arturo e Andolfo Maria - def.ti 
Randi Giordano, Rodolfo e Ines, Belluco Norma 
- def.ti Bruno e Gabriela - Festa del ciao ACR 
ragazzi
11.00: S. Messa - Celebrazione degli  
anniversari di matrimonio
17.00: S. Messa - Def.to Temporin Pasqualino - 
secondo intenzione (t.c.)

Lunedì 23 novembre Oggi non c'è la messa in parrocchia

Martedì 24 novembre
Santi Andrea Dung-Lac, sacerdote

18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Mercoledì 25 novembre 18.00: S. Messa - def.to Pippa Giuseppe

Giovedì 26 novembre
S. Bellino, vescovo e martire

16:00 Adorazione Eucaristica
18.00: S. Messa - Def.ti Giovanni e Maria 
Cervellin

Venerdì 27 novembre 18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Sabato 28 novembre 18.00: S. Messa - Def.ti Elena e Umberto - Def,ti 
Fam. Michelotto Antonio - Def.ti Finesso Pietro 
e Andolfo Massimo - def.ta Baroni Gabriella

Domenica 29 novembre 
2020

I DOMENICA DI 
AVVENTO - B

8.00: S. Messa - secondo intenzione (r) 
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - per la comunità - Secondo 
intenzione dell'offerente - def.ti Fam. Callegaro 
Angelo - Ann. def.ta Favaro Lina
11.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
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

di San Giacomo, venerdì dalle 16.00 alle 18.00 e sabato 
dalle 9.30 alle 11.30; Padre Danilo Salezze, il sabato pome-
riggio, dalle 16.00 alle 17.30.


