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In quel tempo, mentre Gesù andava 
per la strada, un tale gli corse incon-
tro e, gettandosi in ginocchio davanti 
a lui, gli domandò: «Maestro buono, 
che cosa devo fare per avere in ere-
dità la vita eterna?». Gesù gli disse: 
«Perché mi chiami buono? Nessuno 
è buono, se non Dio solo. Tu conosci 
i comandamenti: “Non uccidere, non 
commettere adulterio, non rubare, 

non testimoniare il falso, non frodare, onora tuo padre e tua 
madre”».Egli allora gli disse: «Maestro, tutte queste cose le ho 
osservate fin dalla mia giovinezza». Allora Gesù fissò lo sguardo 
su di lui, lo amò e gli disse: «Una cosa sola ti manca: va’, vendi 
quello che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in cielo; e vieni! 
Seguimi!». Ma a queste parole egli si fece scuro in volto e se ne 
andò rattristato; possedeva infatti molti beni. Gesù, volgendo 
lo sguardo attorno, disse ai suoi discepoli: «Quanto è difficile, 
per quelli che possiedono ricchezze, entrare nel regno di Dio!». I 
discepoli erano sconcertati dalle sue parole; ma Gesù riprese e 
disse loro: «Figli, quanto è difficile entrare nel regno di Dio! È più 
facile che un cammello passi per la cruna di un ago, che un ric-
co entri nel regno di Dio». Essi, ancora più stupiti, dicevano tra 
loro: «E chi può essere salvato?». Ma Gesù, guardandoli in fac-
cia, disse: «Impossibile agli uomini, ma non a Dio! Perché tutto è 
possibile a Dio». Pietro allora prese a dirgli: «Ecco, noi abbiamo 
lasciato tutto e ti abbiamo seguito». Gesù gli rispose: «In verità 
io vi dico: non c’è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o so-
relle o madre o padre o figli o campi per causa mia e per causa 
del Vangelo, che non riceva già ora, in questo tempo, cento volte 
tanto in case e fratelli e sorelle e madri e figli e campi, insieme a 
persecuzioni, e la vita eterna nel tempo che verrà».
           (Vangelo di Marco 10, 17-30)



 ...Il “lavoro” più grosso è quel-
lo dell’incontrare la gente o esserci 
per loro, ascoltare i bisogni, accom-
pagnare nelle scelte, aiutare chi è 
in difficoltà e viene a chiedere una 
mano perché da solo non ce la fa… 
un po' come fare dei pezzi di strada 
insieme per dividere la fatica. A vol-
te aiutare a portare i pesi della vita 

o altre volte a condividere gioie. Sempre senza sostituirsi all’altro, 
ma nello stile del dire “non sei solo” e oggi, in una società che 
diventa sempre più individualistica, credo che più che mai ci sia 
bisogno di imparare a camminare insieme e scoprire che ognuno 
non è solo per sé stesso, ma anche per qualcun altro.
In questo tempo e in queste esperienze di vita da frate minore, 
dove ho imparato qualcosa e ho tanto altro ancora da imparare, 
ho potuto vedere realmente grandi cose compiute dal Signore, 
vite che sono cambiate, che sono rinate, a volte quasi “miracoli”. 
E in questo tentare di farmi prossimo, ho intuito che il Signore 
mi stesse chiedendo un altro sì a quel vieni e vedi originario, cioè 
diventare strumento della sua azione di Grazia.
È per questo che un anno fa sono diventato diacono e il prossimo 
9 ottobre sarò ordinato sacerdote. È una cosa infinitamente più 
grande di me e mi stupisce sempre come Lui si serva delle nostre 
piccolezze; ma questa è la grandezza di Dio e io sono molto felice 
di poter essere un suo piccolo strumento che può usare per farsi 
vicino a noi.
Vi affido queste righe di condivisione un po' per farmi presente, 
visto che per la distanza e per le complicazioni che conosciamo 
di questi ultimi due anni ci siamo visti molto raramente, e un po' 
per chiedervi di pregare me perché possa imparare sempre di più 
a lasciami “utilizzare” dal Signore come frate minore e sacerdote.
Nell’attesa di poterci vedere di nuovo vi abbraccio tutti e vi assi-
curo un ricordo particolare.

(Padre Federico Rovarin -2)



 )  Domenica 10 ottobre 2021: DOMENICA XXVIII DEL TEMPO 
ORDINARIO - "B". SS. Messe ore 8.00- 10.30 - 18.00. Alle 10.30, 
S. Messa nella FESTA DELLA COMUNITÀ - PRIMA MESSA NO-
VELLA DI PADRE FEDERICO ROVARIN. Oggi al Duomo, aper-
tura della mostra sul Beato Carlo Acutis (fino al 10 novembre).
 ) Martedì 12 ottobre: dalle 19.00, invitati giovani e Issimi al 
Duomo per la mostra del Beato Carlo Acutis. Segue S. Messa 
e poi cena fraterna.
 ) Giovedì 14 ottobre: ore 16.00, adorazione eucaristica.
 ) Venerdì 15 ottobre: ore 15.00, catechesi Gruppo Gerico; con-
fessioni ragazzi Gruppo Sinai e fraternità; ore 21.00, genitori 
Gruppo Fraternità.
 ) Sabato 16 ottobre:  ore 15.00, catechesi Gruppo Gerico; con-
fessioni ragazzi Gruppo Sinai e fraternità. Alle 19.15, serata 
ragazzi camposcuola elementari. Oggi e domani, l'associazione 
Papa Giovanni XXIII è presente in parrocchia con l'iniziativa "un 
pasto al giorno".
 ) 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.
 ) Giovedì 21 ottobre: ore 16.00, adorazione eucaristica.
 ) 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.
 � Continua in questo mese la preghiera per la Missione.
 � 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-
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sibilità.
 � Chiesa di Padova verso il Sinodo: a breve, 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 10 ottobre 
2021
XXVIII DOMENICA 
DEL TEMPO 
ORDINARIO  "B"
FESTA DELLA 
COMUNITA'

8.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
10.30: S. Messa- PRIMA MESSA NOVELLA DI 
PADRE FEDERICO ROVARIN - def.to Fiorin 
Bruno
18.00: S.Messa - def.to Bertazzo Fiorenzo

Lunedì 11 ottobre
San Giovanni XXIII

Oggi non c'è la messa in Parrocchia.

Martedì 12 ottobre 18:00 S. Messa - Def.to Orlando

Mercoledì 13 ottobre 18.00: S. Messa - Def.to Giulio e def.ti Fam. Andolfo

Giovedì 14 ottobre 18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
Venerdì 15 ottobre
Santa Teresa di Gesù

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

Sabato 16 ottobre 18.00:S. Messa - def.ta Leorin Maria - def.ta Zanardi 
Mirella, Tolando Graziano, Cosimo D'Errico - def.
to Bolzonaro Dante e def.ta Agnese - def.ti Grando 
Natalia e Cavallini Luciano - def.to De Carlo 
Salvatore - Ann. def.to Paolino Denis - ann. def.to 
Lugari Mario e def.ti Carlo Mafalda e Maria - def.
ti Camozza Gino, Teresa e Antonio - def.ti Miazzi 
Michele e Rossi Rosalia

Domenica 17 ottobre 
2021
XXIX 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  
11.00: S.Messa - secondo intenzione (r)
18.00: S.Messa - secondo intenzione (r)


