
COMUNITÀ SS. REDENTORE
DOMENICA XX DEL 

TEMPO ORDINARIO - A
16 AGOSTO 2020

In quel tempo, partito di là, 
Gesù si ritirò verso la zona 
di Tiro e di Sidòne. Ed ecco 
una donna Cananèa, che 
veniva da quella regione, si 
mise a gridare: «Pietà di me, 
Signore, figlio di Davide! Mia 
figlia è molto tormentata da 
un demonio». Ma egli non le 

rivolse neppure una parola. Allora i suoi discepoli gli 
si avvicinarono e lo implorarono: «Esaudiscila, perché 
ci viene dietro gridando!». Egli rispose: «Non sono stato 
mandato se non alle pecore perdute della casa d’Israe-
le». Ma quella si avvicinò e si prostrò dinanzi a lui, di-
cendo: «Signore, aiutami!». Ed egli rispose: «Non è bene 
prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini». «È vero, 
Signore – disse la donna –, eppure i cagnolini mangia-
no le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni». 
Allora Gesù le replicò: «Donna, grande è la tua fede! 
Avvenga per te come desideri». E da quell’istante sua 
figlia fu guarita.

(Vangelo di  Matteo 15, 21-28)



 ) Domenica 16 agosto 2020: DOMENICA XX DEL TEMPO 
ORDINARIO - "A". SS. messe ore 7.30 - 9.30 -11.00 - 
18.00.
 ) Domenica 23 agosto 2020: DOMENICA XXI DEL TEM-
PO ORDINARIO - "A". SS. messe ore 7.30 - 9.30 -11.00 
- 18.00.
 ) Venerdì 28 agosto: ore 18.00, esequie def.to Gallo Gui-
do (celebrazione precedentemente rinviata causa covid).
 ) Domenica 30 agosto 2020: DOMENICA XXII DEL TEM-
PO ORDINARIO - "A". SS. messe ore 7.30 - 9.30 -11.00 
- 18.00. Alle 16.00, in Cattedrale a Vicenza, ordinazione 
diaconale di Fra Federico Rovarin.
 ) Domenica 6 settembre 2020: DOMENICA XXIII DEL 
TEMPO ORDINARIO - "A". SS. messe ore 7.30 - 9.30 
-11.00 - 18.00.
 � Causa Covid 19, non sarà possibile essere a Vicenza per 

l'ordinazione diaconale di Fra Federico Rovarin, dome-
nica 30 agosto. Potremo vivere questo momento inten-
so di fede e fraternità seguendo su Telechiara o Canale 
Youtube della Diocesi di Vicenza.

 � Alla domenica, raccolta generi alimentari per i poveri.
 � Siamo vicini alla famiglia Picello per la perdita del fra-

tello  defunto Paolino.
 � Corsi di teologia per laici, scienze religiose... Infor-

mazioni in Parrocchia.
 � La Diocesi ci ricorda la possibilità di riprendere già da 

metà settembre, gli incontri di catechesi coi ragazzi, 
come pure le celebrazioni delle varie tappe sacramenta-
li, con le dovute attenzioni del caso. A breve altre info.

 "Chi dite che io sia?" Sarà il Vangelo di domenica 23 agosto, 
centrale nella nostra vita, la domanda fondamentale su cui ruota tutta la 
nostra fede e di conseguenza tutto il resto: tu, Gesù, chi sei per me? Sei 
solamente un grande uomo, saggio dell'antichità, degno della massima 
stima e simpatia, oppure sei il Cristo, il centro del nostro essere, la stella 
polare attorno a cui ruotiamo, la parola che salva e dà vita? Riflettiamo !!



COMUNITÀ SS. REDENTORE
DOMENICA XXI DEL  

TEMPO ORDINARIO - A
23 AGOSTO 2020

In quel tempo, Gesù, giunto 
nella regione di Cesarèa di Fi-
lippo, domandò ai suoi disce-
poli: «La gente, chi dice che sia 
il Figlio dell’uomo?». Rispose-
ro: «Alcuni dicono Giovanni il 
Battista, altri Elìa, altri Gere-
mìa o qualcuno dei profeti». 

Disse loro: «Ma voi, chi dite che io sia?». Rispose Simon 
Pietro: «Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente». E Gesù 
gli disse: «Beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché 
né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre 
mio che è nei cieli. E io a te dico: tu sei Pietro e su que-
sta pietra edificherò la mia Chiesa e le potenze degli in-
feri non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del 
regno dei cieli: tutto ciò che legherai sulla terra sarà le-
gato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà 
sciolto nei cieli».  Allora ordinò ai discepoli di non dire 
ad alcuno che egli era il Cristo.

(Vangelo di Matteo 16,13-20)

PARROCCHIA SS. REDENTORE - MONSELICE
Calendario delle Celebrazioni settimanali

Domenica 16 agosto 2020
XX DOMENICA DEL 
TEMPO ORDINARIO - 
"A"

7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - della Comunità 
11.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)



Lunedì 17 agosto 10.00: esequie def.to Paolino Picello

Martedì 18 agosto 8.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
Mercoledì 19 agosto Oggi non c'è la S. Messa in parrocchia
Giovedì 20 agosto
San Bermardo, abate e dottore

8.00: S. Messa - def.ti Gallo Marco, Ernesto, 
Barollo Giuseppina, Lazzarin Giovanni, Marco 
e Giulia

Venerdì 21 agosto
San Pio X , papa

Oggi non c'è la S. Messa in parrocchia

Sabato 22 agosto
Beata Vergine Maria Regina

18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Domenica 23 agosto 
2020
XXI DOMENICA
TEMPO ORDINARIO 
- " A "

7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - def.ti Pedron Luigi, Belluco 
Arturo e Andolfo Maria e Belluco Norma - 
Randi Giordano Rodolfo e Ines
11.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Lunedì 24 agosto
San Bartolomeo apostolo

Oggi non c'è la S. Messa in parrocchia

Martedì 25 agosto
Dedicazione della Basilica 
Cattedrale

8.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Mercoledì 26 agosto 8.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
Giovedì 27 agosto
Santa Monica

8.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Venerdì 28 agosto
Sant'Agostino, vescovo e dottore

18.00: S. Messa - esequie def.to Gallo Guido

Sabato 29 agosto
Martirio San Giovanni Battista

18.00: S. Messa - Def.ti Elena e Umberto

Domenica 30 agosto 
2020
XXII DOMENICA DEL 
TEMPO ORDINARIO 
- "A"

7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - della Comunità 
11.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
18.00: 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
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