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In quel tempo, alcuni farisei 
si avvicinarono e, per metter-
lo alla prova, domandavano a 
Gesù se è lecito a un marito ri-
pudiare la propria moglie. Ma 
egli rispose loro: «Che cosa vi 
ha ordinato Mosè?». Dissero: 
«Mosè ha permesso di scrive-
re un atto di ripudio e di ripu-
diarla». Gesù disse loro: «Per la 
durezza del vostro cuore egli 
scrisse per voi questa norma. 

Ma dall’inizio della creazione [Dio] li fece maschio e femmina; 
per questo l’uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a 
sua moglie e i due diventeranno una carne sola. Così non sono 
più due, ma una sola carne. Dunque l’uomo non divida quello 
che Dio ha congiunto». A casa, i discepoli lo interrogavano di 
nuovo su questo argomento. E disse loro: «Chi ripudia la pro-
pria moglie e ne sposa un’altra, commette adulterio verso di 
lei; e se lei, ripudiato il marito, ne sposa un altro, commette 
adulterio». Gli presentavano dei bambini perché li toccasse, 
ma i discepoli li rimproverarono. Gesù, al vedere questo, s’in-
dignò e disse loro: «Lasciate che i bambini vengano a me, non 
glielo impedite: a chi è come loro infatti appartiene il regno di 
Dio. In verità io vi dico: chi non accoglie il regno di Dio come lo 
accoglie un bambino, non entrerà in esso». E, prendendoli tra 
le braccia, li benediceva, imponendo le mani su di loro.

(Vangelo di Marco 10, 2-16)

* OGGI INZIO FESTA DELLA COMUNITA'
* DOMENICA PROSSIMA, ORE 10.30, PRIMA MESSA NO-

VELLA DI PADRE FEDERICO ROVARIN.



 Cari parrocchiani del SS. Redentore pace a voi!
 Poco più di una dozzina di anni fa lasciavo Monselice 
e la mia famiglia dove ho imparato ad apprezzare le cose 
semplici, per rispondere a quel “vieni e vedi” che intuivo 
per me da parte del Signore. È stata una grande scoper-
ta e una meraviglia.
 Ho ricevuto il dono grande di poter seguire il Signore 
dentro la famiglia francescana professando la regola dei 
Frati Minori e continuare a vivere quella semplicità che 
da sempre ha accompagnato la mia vita.
 Gli anni si sono susseguiti dentro le dinamiche che 
li hanno caratterizzati: il noviziato, lo studio della te-
ologia con la fatica di riprendere a studiare dopo qua-
si vent’anni, ma anche con la bellezza di scoprire cose 
nuove e condividerle, e poi questi ultimi anni dopo la 
professione solenne.
 Se i primi sono stati caratterizzati, per così dire, da un 
lavoro più personale legato alla formazione e allo studio, 
questi ultimi, cominciando a lavorare tra la gente, sono 
stati e sono un tempo di doni dove il Signore si fa pre-
sente nell’incontro con le persone.
Tante volte la gente chiede che cosa fanno i frati tutto il 
giorno… di sicuro c’è il tempo speciale dedicato alla pre-
ghiera e alla relazione con il Signore, è indubbiamente 
il cibo che da la forza nella nostra vita e senza il quale 
sarebbe vuoto ogni nostro agire. Poi ci sono tutti i lavori 
comuni a ogni famiglia che sono quelli inerenti alla vita 
quotidiana della fraternità, della casa e tutto ciò che ci 
gira intorno...

(Fra Federico Rovarin -1)



 )  Domenica 3 ottobre 2021: DOMENICA XXVII DEL TEMPO 
ORDINARIO - "B". SS. Messe ore 8.00- 9.30-11.00 - 18.00. 
Dopo la messa delle 18.00, serata ragazzi camposcuola 
medie.
 ) Giovedì 7 ottobre: ore 16.00, adorazione eucaristica; ore 
21.00, educatori Acr.
 ) Sabato 9 ottobre: alle 10.30, in Basilica del Santo, ORDI-
NAZIONE PRESBITERALE DI FRA FEDERICO ROVARIN. 
Oggi incontro diocesano catechisti.
 ) 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 NOVELLA DI PADRE 
FEDERICO ROVARIN.
 ) Giovedì 14 ottobre: ore 16.00, adorazione eucaristica.
 ) Venerdì 15 ottobre: ore 15.00, catechesi Gruppo Gerico; 
confessioni ragazzi Gruppo Sinai e fraternità.
 ) Sabato 16 ottobre:  ore 15.00, catechesi Gruppo Gerico; 
confessioni ragazzi Gruppo Sinai e fraternità. Oggi serata 
ragazzi camposcuola elementari. 
 ) Domenica 17 ottobre 2021: DOMENICA XXIX DEL 
TEMPO ORDINARIO - "B". SS. Messe ore 8.00- 9.30-11.00 
- 18.00.
 � Ricordo che i gruppi di catechesi Nazareth ed Emmaus 

riprenderanno gli incontri in Parrocchia dalla messa di do-
menica 24 ottobre.

 � 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... se-
condo le possibilità.

 � Chiesa di Padova verso il Sinodo: a breve, info.



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

 � Un grazie grande ad una nostra parrocchiana che ha si-
stemato i quadri della Via Crucis della cappellina - un 
altro grazie ad un'altra parrocchiana che ha offerto € 
1.000,00 per le varie attività.

- CONFESSIONI INDIVIDUALI: chiesa di Santa Rosa, lunedì e ve-
nerdì, dalle 9.00 alle 11.30.

PARROCCHIA SS. REDENTORE - MONSELICE
Calendario delle Celebrazioni settimanali

Domenica 3 ottobre 
2021
XXVII DOMENICA 
DEL TEMPO 
ORDINARIO  "B"

8.00: S. Messa - secondo intenzione- ann. def.to 
Boetto Giovanni
9.00: Lodi
9.30: S. Messa -  per la comunità - def.ti 
Giacarello Rosmunda, Enrico, Vittorio, Teresa e 
Marino
11.00: S.Messa -  secondo intenzione (M.B.)
18.00: S.Messa - def.to Bertazzo Fiorenzo

Lunedì 4 ottobre
San Francesco D'Assisi

Oggi non c'è la messa in Parrocchia.

Martedì 5 ottobre 18:00 S. Messa - secondo intenzione (r)
Mercoledì 6 ottobre 18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
Giovedì 7 ottobre
S.Giustina, vegine e martire

18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Venerdì 8 ottobre
B.V.Maria del Rosario

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

Sabato 9 ottobre 18.00:S. Messa - S. Messa - def.te Rosa, 
Assunta, Giselda e Carmine - def.ta Leorin 
Maria

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


