
COMUNITÀ SS. REDENTORE
DOMENICA XXII DEL  

TEMPO ORDINARIO - B
29 AGOSTO 2021

In quel tempo, si riunirono attorno 
a Gesù i farisei e alcuni degli scri-
bi, venuti da Gerusalemme.Avendo 
visto che alcuni dei suoi discepoli 
prendevano cibo con mani impu-
re, cioè non lavate – i farisei infat-
ti e tutti i Giudei non mangiano se 
non si sono lavati accuratamente 
le mani, attenendosi alla tradizione 
degli antichi e, tornando dal mer-

cato, non mangiano senza aver fatto le abluzioni, e osservano 
molte altre cose per tradizione, come lavature di bicchieri, di 
stoviglie, di oggetti di rame e di letti –, quei farisei e scribi lo in-
terrogarono: «Perché i tuoi discepoli non si comportano secondo 
la tradizione degli antichi, ma prendono cibo con mani impure?». 
Ed egli rispose loro: «Bene ha profetato Isaìa di voi, ipocriti, come 
sta scritto: “Questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo 
cuore è lontano da me. Invano mi rendono culto, insegnando 
dottrine che sono precetti di uomini”. Trascurando il comanda-
mento di Dio, voi osservate la tradizione degli uomini».  Chiama-
ta di nuovo la folla, diceva loro: «Ascoltatemi tutti e comprendete 
bene! Non c’è nulla fuori dell’uomo che, entrando in lui, possa 
renderlo impuro. Ma sono le cose che escono dall’uomo a ren-
derlo impuro». E diceva ai suoi discepoli: «Dal di dentro infatti, 
cioè dal cuore degli uomini, escono i propositi di male: impurità, 
furti, omicidi, adultèri, avidità, malvagità, inganno, dissolutezza, 
invidia, calunnia, superbia, stoltezza. Tutte queste cose cattive 
vengono fuori dall’interno e rendono impuro l’uomo».

(Vangelo di Marco 7,1-8.14-15.21-23)



COMUNITÀ SS. REDENTORE
DOMENICA XXIII DEL  

TEMPO ORDINARIO - B
5 SETTEMBRE 2021

In quel tempo, Gesù, uscito dalla 
regione di Tiro, passando per Sidò-
ne, venne verso il mare di Galilea in 
pieno territorio della Decàpoli. Gli 
portarono un sordomuto e lo prega-
rono di imporgli la mano. Lo prese 
in disparte, lontano dalla folla, gli 
pose le dita negli orecchi e con la 
saliva gli toccò la lingua; guardando 
quindi verso il cielo, emise un so-

spiro e gli disse: «Effatà», cioè: «Apriti!». E subito gli si aprirono 
gli orecchi, si sciolse il nodo della sua lingua e parlava corret-
tamente. E comandò loro di non dirlo a nessuno. Ma più egli lo 
proibiva, più essi lo proclamavano e, pieni di stupore, dicevano: 
«Ha fatto bene ogni cosa: fa udire i sordi e fa parlare i muti!».

(Vangelo di Marco 7, 31-37)

 )"EFFATA, APRITI !"
  

 Saranno queste le parole del Vangelo di Domenica prossima:  un Gesù 
che spalancherà i sensi di quell'uomo sordomuto. E quanto avremmo biso-
gno che venissero aperti anche i nostri sensi spirituali, in questo momento  di 
difficoltà. Ci piacerebbe infatti risucire a compendere che cosa il Signore ci 
sta dicendo, in questa situazione così critica, pesante, a causa della pamdemia 
ancora in atto. Quale il significato profondo di quanto è avvenuto? Apri, Signo-
re, i nostri sensi spirituali, concedici di leggere a fondo questo nostro tempo.
 Così come vorremmo cogliere il significato della morte di un nostro 
carissimo amico sacerdote, Don Sandro, arciprete del Duomo, che ci ha la-
sciati dopo una lunga malattia. Signore, non comprendiamo ancora il valore di 
questa morte precoce... Solo ci affidiamo a Te, perché tu possa pronunciare 
su di noi il tuo "Effatà", e possa illuminare nella fede la nostra vita.

(Don Damiano)



PARROCCHIA SS. REDENTORE - MONSELICE
Calendario delle Celebrazioni settimanali

Domenica 29 agosto 2021
XXII DOMENICA DEL 
TEMPO ORDINARIO - B

  8.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
10.30: S. Messa - della Comunità  
18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Lunedì 30 agosto Oggi non c'è la S. Messa in parrocchia

Martedì 31 agosto Oggi non c'è la S. Messa in parrocchia

 ) Domenica 29 agosto 2021: DOMENICA XXII DEL TEMPO ORDI-
NARIO - "B". SS. Messe ore 8.00-10.30-18.00.
 ) Giovedì 2 settembre: ore 16.00, adorazione eucaristica.
 ) Domenica 5 settembre 2021: DOMENICA XXIII DEL TEMPO OR-
DINARIO - "B". SS. Messe ore 8.00- 9.30-11.00 - 18.00. Alle 11.00 
Celebrazione della Confermazione di Antonio Cappellaro.
 ) Giovedì 9 settembre: ore 16.00, adorazione eucaristica.
 ) Domenica 12 settembre 2021: DOMENICA XXIV DEL TEMPO OR-
DINARIO - "B". SS. Messe ore 8.00- 9.30-11.00 - 18.00.
 ) Giovedì 16 settembre: ore 16.00, adorazione eucaristica.
 ) Sabato 18 settembre: ore 11.00, nozze di Boscolo Giovanni e Ram-
pazzo Angela (al Duomo vecchio); in serata, S. Messa con la Contra-
da di San Martino.
 ) Domenica 19 settembre 2021: DOMENICA XXV DEL TEMPO OR-
DINARIO - "B". SS. Messe ore 8.00- 9.30-11.00 - 18.00. Alle 11.00, 
nozze di Codato Michele e Girotto Federica.
 � In chiesa troviamo Avvenire, Difesa del popolo, Dall'alba al tra-

monto e altri sussidi per la nostra crescita spirituale.
 � Iniziative di carità e lavori in parrocchia: Sost. soc. parr., Progetto  

Gemma, adozioni per Padre Eros... secondo le possibilità.
 � Corsi di Teologia per laici o di licenza in Teologia: Per informa-

zioni contattare don Damiano.
- CONFESSIONI INDIVIDUALI: chiesa di Santa Rosa, lunedì e ve-

nerdì, dalle 9.00 alle 11.30; chiesa di San Giacomo, venerdì dalle 
16.00 alle 18.00 e sabato dalle 9.30 alle 11.30; Padre Danilo Salez-



Mercoledì 1 settembre 18.00: S. Messa - ann. def.to Pippa Giuseppe

Giovedì 2 settembre 18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Venerdì 3 settembre
San Gregorio Magno

18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Sabato 4 settembre 18.00: S. Messa - def.ta Bonato Maria 
Giannina - def.ta Leorin Maria

Domenica 5 settembre
XXIII DOMENICA DEL 
TEMPO ORDINARIO - B

 8.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: S. Messa -  per la comunità
11.00: S. Messa - celebrazione della 
Confermazione di Cappellaro Antonio
18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Lunedì 6 settembre Oggi non c'è la S. Messa in parrocchia

Martedì 7 settembre 18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Mercoledì 8 settembre
Natività della B.V. Maria

18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Giovedì 9 settembre 18.00: S. Messa - def.ti Rosa, Assunta, Giselda 
e Carmine

Venerdì 10 settembre 18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Sabato 11 settembre 18.00: S. Messa - def.ta Leorin Maria - def.te 
Testoni Annarosa e Rosca Rodìca

Domenica 12 settembre 
2021
XXIV DOMENICA DEL 
TEMPO ORDINARIO - B

 8.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: S. Messa -  per la comunità
11.00: S. Messa - 30° def.to Mons. Sandro 
Panizzolo
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
ORARI MESSE E APPUNTAMENTI in www.redentoremonselice.it

ze, il sabato pomeriggio, dalle 16.00 alle 17.30.

- Ricordo che -il prossimo 9 ottobre, presso la Basilica del Santo- 
FRA FEDERICO ROVARIN verrà ordinato PRESBITERO. Faremo 
festa con lui in Parrocchia domenica 10 ottobre.

- Ricordo inoltre che la chiesa di Padova si sta preparando al Sinodo 
Diocesano, che la coinvolgerà nei prossimi anni pastorali.


