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In quel tempo, si avvicinarono a 
Gesù Giacomo e Giovanni, i figli di 
Zebedèo, dicendogli: «Maestro, vo-
gliamo che tu faccia per noi quello 
che ti chiederemo». Egli disse loro: 
«Che cosa volete che io faccia per 
voi?». Gli risposero: «Concedici di 
sedere, nella tua gloria, uno alla 
tua destra e uno alla tua sinistra». 
Gesù disse loro: «Voi non sapete 
quello che chiedete. Potete bere il 

calice che io bevo, o essere battezzati nel battesimo in cui io sono 
battezzato?». Gli risposero: «Lo possiamo». E Gesù disse loro: «Il 
calice che io bevo, anche voi lo berrete, e nel battesimo in cui io 
sono battezzato anche voi sarete battezzati. Ma sedere alla mia 
destra o alla mia sinistra non sta a me concederlo; è per coloro 
per i quali è stato preparato». Gli altri dieci, avendo sentito, co-
minciarono a indignarsi con Giacomo e Giovanni. Allora Gesù li 
chiamò a sé e disse loro: «Voi sapete che coloro i quali sono con-
siderati i governanti delle nazioni dominano su di esse e i loro 
capi le opprimono. Tra voi però non è così; ma chi vuole diventa-
re grande tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere il primo 
tra voi sarà schiavo di tutti. Anche il Figlio dell’uomo infatti non 
è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in 
riscatto per molti»
          (Vangelo di Marco 10, 35-45)

* Giovedì 21 ottobre: incontro per quanti celebrano anni-
versari di matrimonio.

* Sabato 23 ottobre: ore 15.30, un confessore in chiesa.
* Domenica 24 ottobre: GIORNATA MISSIONARIA MON-

DIALE.



 Tutto in Cristo ci ricorda che il mondo in cui viviamo 
e il suo bisogno di redenzione non gli sono estranei e ci 
chiama anche a sentirci parte attiva di questa missione: 
«Andate ai crocicchi delle strade e tutti quelli che trove-
rete, chiamateli» (Mt 22,9). Nessuno è estraneo, nessu-
no può sentirsi estraneo o lontano rispetto a questo 
amore di compassione.
 ...La comunità ecclesiale mostra la sua bellezza ogni 
volta che ricorda con gratitudine che il Signore ci ha 
amati per primo (cfr 1 Gv 4,19). La «predilezione amo-
rosa del Signore ci sorprende, e lo stupore, per sua na-
tura, non può essere posseduto né imposto da noi. Solo 
così può fiorire il miracolo della gratuità, del dono gra-
tuito di sé. Anche il fervore missionario non si può 
mai ottenere in conseguenza di un ragionamento o un 
calcolo. 
 ...L’attuale momento storico non è facile. La situa-
zione della pandemia ha evidenziato e amplificato il dolo-
re, la solitudine, la povertà e le ingiustizie di cui già tanti 
soffrivano e ha smascherato le nostre false sicurezze e le 
frammentazioni e polarizzazioni che silenziosamente ci 
lacerano. I più fragili e vulnerabili hanno sperimentato 
ancora di più la propria vulnerabilità e fragilità. Abbia-
mo vissuto lo scoraggiamento, il disincanto, la fatica; e 
perfino l’amarezza conformista, che toglie la speranza, 
ha potuto impossessarsi dei nostri sguardi. Noi, però, 
«non annunciamo noi stessi, ma Cristo Gesù Signore: 
quanto a noi, siamo i vostri servitori a causa di Gesù» (2 
Cor 4,5)
(Papa Francesco - Giornata missionaria mondiale 1-)



 )  Domenica 17 ottobre 2021: DOMENICA XXIX DEL TEMPO OR-
DINARIO - "B". SS. Messe ore 8.00- 9.30-11.00 - 18.00. Alle 
10.30, la Parrocchia sorella del Duomo accoglie il nuovo arcipre-
te, don Paolo Marzellan; alle 17.00, presso il Duomo vecchio, 
concerto in suo onore. Oggi, alle porte della chiesa, colletta 
"Un pasto al giorno" per la Comunità Papa Giovanni XXIII. A 
Salboro, Missio meeting Giovani.
 ) Giovedì 21 ottobre: ore 16.00, adorazione eucaristica; ore 21.00, 
incontro sposi per festa anniversari.
 ) Venerdì 22 ottobre: ore 21.00, in Cattedrale, Veglia di preghie-
ra missionaria (anche su youtue).
 ) Sabato 23 ottobre: ore 15.30-17.00, sarà presente un confes-
sore (don Guglielmo, già parroco di Arquà).
 ) Domenica 24 ottobre 2021: DOMENICA XXX DEL TEMPO OR-
DINARIO - "B". SS. Messe ore 8.00- 9.30-11.00 - 18.00. Alle 
9.30, S. Messa dopo l'estate: invitati i ragazzi, coi catechisti 
e gli educatori Ac. Alle 11.00, 50° di nozze di Paolino Danilo e 
Chieregato Ilva. Oggi GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE.

 ) Lunedì 25 ottobre: ore 20.45, a Conselve, Scuola di preghiera giovani.
 ) Giovedì 28 ottobre: ore 9.30, a Pernumia, incontro mensile preti e diaconi.
 ) Domenica 31 ottobre 2021: DOMENICA XXXI DEL TEMPO OR-
DINARIO - "B". SS. Messe ore 8.00- 9.30-11.00 - 17.00. Atten-
zione: OGGI CAMBIO ORA.
 � Siamo vicini nella preghiera alle famiglie Soranzo-Gasparello e 

Albertin nella perdita dei carissimi defunti Nadia e Giovanni 
Mario.

 � 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., 
Progetto  Gemma, adozioni per Padre Eros... secondo le pos-
sibilità.

 � Sinodo della Chiesa di Padova: nelle prossime settimane sa-
ranno attivati degli spazi di dialogo, gruppi di persone che 
potranno raccontare la propria esperienza personale, per ri-
conoscere i punti di rottura di questo nostro tempo e i suoi 
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germogli verso il futuro; a breve altre info.
 � Servizio gratuito accoglienza e ascolto famiglie: presso il 
nostro Centro Parrocchiale. Vedere locandine a parte

PARROCCHIA SS. REDENTORE - MONSELICE
Calendario delle Celebrazioni settimanali

Domenica 17 ottobre 
2021
XXIX DOMENICA 
DEL TEMPO 
ORDINARIO  "B"

8.00: S. Messa - def.ti Bellino Marina e Luigi
9.00: Lodi
9.30: S. Messa -  per la comunità - def.ti Pedron 
Luigi, Belluco Arturo, Andolfo Maria, Belluco 
Norma, Randi Giordano, Rodolfo, Ines  
11.00: S.Messa - secondo intenzione (r)
18.00: S.Messa - def.to Temporin Pasqualino - 
secondo intenzione (T.C.)

Lunedì 18 ottobre
San Luca, Evangelista

Oggi non c'è la messa in Parrocchia.

Martedì 19 ottobre 18:00 S. Messa - secondo intenzione (r)

Mercoledì 20 ottobre 18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Giovedì 21 ottobre 18.00: S. Messa - def.ti Favaro Eugenio e Maria
Venerdì 22 ottobre
S. Giovanni Paolo II°, papa

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

Sabato 23 ottobre 15.30-17.00: un confessore in chiesa
18.00:S. Messa - def.ta Leorin Maria - def.ti Rabbi 
Severino e Fesio Elisa - Ann. Zangrossi Maria 
Caterina (Mariuccia) - def.ti Formentin Antonio e 
Clara - def.ti Bregolin Giovanni, Antonio e Carmela 
- def.to Bortoliero Antonio - def.ti Parisen Toldin 
Bruno e Temporin Luciana - ann def.ta Temporin 
Giovanna e def.to Santimaria Pietro

Domenica 24 ottobre 
2021
XXX DOMENICA 
DEL TEMPO 
ORDINARIO  "B"

8.00: S. Messa - secondo intenzione
9.00: Lodi
9.30: S. Messa -  per la comunità - def.ti Callegaro 
Carmela, Sette Mario e Mainardi Emilia - def.to 
Giovanni Rovarin  
11.00: S.Messa -  Ann. def.to Giora Leandro - 50° di 
nozze di Paolino Danilo e Chieregato Ilva
18.00: S.Messa - Ann. def.to Sadocco Cesarino


