
In quel tempo, Gesù partì con i 
suoi discepoli verso i villaggi intor-
no a Cesarèa di Filippo, e per la 
strada interrogava i suoi discepoli 
dicendo: «La gente, chi dice che io 
sia?». Ed essi gli risposero: «Gio-
vanni il Battista; altri dicono Elìa 
e altri uno dei profeti».  Ed egli do-
mandava loro: «Ma voi, chi dite che 
io sia?». Pietro gli rispose: «Tu sei il 
Cristo». E ordinò loro severamente 

di non parlare di lui ad alcuno. E cominciò a insegnare loro che 
il Figlio dell’uomo doveva soffrire molto, ed essere rifiutato dagli 
anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e, dopo 
tre giorni, risorgere. Faceva questo discorso apertamente. Pietro 
lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo. Ma egli, voltatosi e 
guardando i suoi discepoli, rimproverò Pietro e disse: «Va’ dietro 
a me, Satana! Perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli 
uomini». Convocata la folla insieme ai suoi discepoli, disse loro: 
«Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda 
la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita, 
la perderà; ma chi perderà la propria vita per causa mia e del 
Vangelo, la salverà».

(Vangelo di Marco 8, 27-35)

*  Mese di preghiera per il Seminario diocesano.
* Al termine di un'estate molto impegnativa e particolare, esprimo la 

mia gratitudine per le centinaia di persone (Giovani, adulti, amici 
della terza età), che hanno collaborato attivamente per la buona ri-
uscita del Grest parrocchiale e dei Campiscuola. E' bello vedere 
persone di diverse età che si mettono in gioco per i ragazzi e per la 
nostra Parrocchia. Gesù direbbe: "Vi è più gioia nel donare..."
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 «In continuità con uno stile imparato nel corso del Sinodo dei giovani – 
spiega il presidente diocesano – consegniamo alle presidenze parrocchiali 
e vicariali tre punti chiave per stare dentro in pieno a un “movimento” che 
è più grande di noi. Ma non solo per osservarlo e registrare che qualcosa 
sta avvenendo. Vogliamo sentirci coinvolti, dare fiducia, incoraggiare, 
metterci del nostro con forza. Desideriamo che ciascun socio possa ri-
spondere a suo modo alla chiamata alla corresponsabilità che il percor-
so del Sinodo costituisce».
 Questi i tre punti chiave: essere palestra di sinodalità, partecipare 
da protagonisti, con mitezza. «La prima dimensione ce l’ha consegnata 
papa Francesco il 30 aprile 2020, all’udienza in occasione della 17a as-
semblea nazionale. In ambito associativo c’è l’abitudine al confronto, alla 
tessitura di cammini... La sinodalità è “cosa” ordinaria. Matteo Truffelli, 
che ha guidato l’Ac a livello nazionale per sette anni, ha parlato di sino-
dalità come “il più grande dono che l’Ac può fare alla Chiesa”. Non 
vuol dire pavoneggiarsi o sentirsi arrivati! È una continua tensione, un 
continuo allenamento. Vuol dire esserci, donarsi, fare in modo che – nel 
caso del Sinodo diocesano di Padova – gli adulti si propongano come fa-
cilitatori e i giovani e gli educatori volentieri si sentano chiamati in causa 
e possano cogliere tutta la ricchezza del dialogo intergenerazionale».
 Tutto questo con l’atteggiamento della mitezza: «Che vuol dire, anche 
di fronte alle fatiche, rifiutare ogni aggressività, imposizione, prevari-
cazione. La mitezza, ce l’ha ricordato Matteo Truffelli, è un gesto profe-
tico dentro la Chiesa».

(Patrizia Parodi - Difesa del popolo, 12 settembre 2021)

“Missione: ascoltare con Dio il grido dell’umanità”

Sarà in Seminario minore di Rubano, in via Rossi 2, sabato 18 settembre 
dalle 15.30 alle 18.30 l’assemblea missionaria diocesana. Tre gli ospiti: 
padre Filippo Ivardi Ganapini, padre Christian Carlassare e padre Gigi 
Maccalli.        (Per partecipare saranno obbligatori la mascherina e il green pass).



 )  Domenica 12 settembre 2021: DOMENICA XXIV DEL TEM-
PO ORDINARIO - "B". SS. Messe ore 8.00- 9.30-11.00 - 18.00.
 ) Martedì 14 settembre: ore 21.00, incontro per Festa comunità.
 ) Mercoledì 15 settembre: ore 21.00, al Duomo messa del tri-
gesimo per Mons. Sandro Panizzolo.
 ) Giovedì 16 settembre: ore 16.00, adorazione eucaristica.
 ) Venerdì 17 settembre: in serata, spettacolo dei tamburini.
 ) Sabato 18 settembre: ore 11.00, nozze di Boscolo Giovanni e 
Rampazzo Angela (al Duomo vecchio); ore 19.30, S. Messa con 
la Contrada di San Martino (chiesa di San Martino).
 ) Domenica 19 settembre 2021: DOMENICA XXV DEL TEMPO 
ORDINARIO - "B". SS. Messe ore 8.00- 9.30-11.00 - 18.00. 
Alle 11.00, nozze di Codato Michele e Girotto Federica. Oggi 
spettacolo della quintana.
 ) Giovedì 23 settembre: ore 16.00, adorazione eucaristica.
 ) Domenica 26 settembre 2021:DOMENICA XXVI DEL TEM-
PO ORDINARIO - "B". SS. Messe ore 8.00- 9.30-11.00 - 18.00. 
Alle 11.00, Battesimo di Alice Tognin. Oggi il chierico Damia-
no saluta la nostra comunità.
 � Siamo vicini alle famiglie Candian-Lucchiari e Bertazzo per 
la perdita dei fratelli defunti Bianca e Fiorenzo.

 � Ricordo che i ragazzi della catechesi-iniziazione riprendo-
no gli incontri in parrocchia verso la metà di ottobre, con la 
celebrazione penitenziale (confessioni) autunnale. I genitori 
che  intendono cambiare giorno della catechesi per i  loro 
ragazzi sono pregati di avvisare quanto prima.

 � 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: Sost. soc. parr., Pro-
getto  Gemma, adozioni per Padre Eros... secondo le possibilità.

 � Corsi di Teologia per laici o di licenza in Teologia: Per in-
formazioni contattare don Damiano.

- CONFESSIONI INDIVIDUALI: chiesa di Santa Rosa, lunedì e vener-
dì, dalle 9.00 alle 11.30; chiesa di San Giacomo, venerdì dalle 16.00 alle 



PARROCCHIA SS. REDENTORE - MONSELICE
Calendario delle Celebrazioni settimanali

Domenica 12 
settembre 2021

XXIV DOMENICA 
DEL TEMPO 
ORDINARIO - B

8.00: S. Messa - Def.to Paolino Denis e def.ti 
Fam. Chieregato e fam. Paolino - def.to Temporin 
Pasqualino e Baratto Marisa
9.00: Lodi
9.30: S. Messa -  per la comunità - Ann. def.to Bruno
11.00: S. Messa - 30° def.to Mons. Sandro Panizzolo 
- secondo intenzione (P.R.)
18.00: S. Messa - def.ti Sostrato Emilia, Garbin 
Luca, Secondo e Silvana, Naso Giulietta e Manin 
Blandina

Lunedì 13 settembre
San Giovanni Crisostomo

Oggi non c'è la messa in Parrocchia.

Martedì 14 settembre
Esaltazione della Santa Croce

18:00 S. Messa - secondo intenzione (r)

Mercoledì 15 settembre
Beata Vergine Maria Addolorata

18.00: S. Messa - secondo intenzione (R.P.)

Giovedì 16 settembre
Santi Cornelio e Cipriano

18.00: S.Messa - Def.ti Favaro Eugenio e Maria

Venerdì 17 settembre 18:00: S.Messa - Ann. def.ta Menandro Ester Maria 
e def.ti Peruzzo Giovanni, Garavello Learco e 
Girotto Giuseppiuna

Sabato 18 settembre 18.00:S.Messa - S.Messa - def.ta Leorin Maria - def.
to Fiorenzo Bertazzo

Domenica 19 
settembre 2021

XXV DOMENICA 
DEL TEMPO 
ORDINARIO  "B"

8.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: S. Messa -  per la comunità - def.ti Pedron 
Luigi, Belluco Arturo, Andolfo Maria, Belluco 
Norma, Randi Giordano, Rodolfo, Ines - def.ti 
Masiero Vittorio ed Elvira - def.to Sergio
11.00: S.Messa - Nozze di Michele e Federica
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

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

-  Ricordo inoltre che la chiesa di Padova si sta preparando al 
Sinodo Diocesano: a breve, info.


