
In quel tempo, Giovanni disse a 
Gesù: «Maestro, abbiamo visto uno 
che scacciava demòni nel tuo nome 
e volevamo impedirglielo, perché 
non ci seguiva». Ma Gesù disse: «Non 
glielo impedite, perché non c’è nes-
suno che faccia un miracolo nel mio 
nome e subito possa parlare male di 
me: chi non è contro di noi è per noi. 
Chiunque infatti vi darà da bere un 
bicchiere d’acqua nel mio nome per-

ché siete di Cristo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricom-
pensa. Chi scandalizzerà uno solo di questi piccoli che credono 
in me, è molto meglio per lui che gli venga messa al collo una 
macina da mulino e sia gettato nel mare. Se la tua mano ti è mo-
tivo di scandalo, tagliala: è meglio per te entrare nella vita con 
una mano sola, anziché con le due mani andare nella Geènna, 
nel fuoco inestinguibile. E se il tuo piede ti è motivo di scanda-
lo, taglialo: è meglio per te entrare nella vita con un piede solo, 
anziché con i due piedi essere gettato nella Geènna. E se il tuo 
occhio ti è motivo di scandalo, gettalo via: è meglio per te entrare 
nel regno di Dio con un occhio solo, anziché con due occhi esse-
re gettato nella Geènna, dove il loro verme non muore e il fuoco 
non si estingue».

(Vangelo di Marco 9, 38-43.45.47-48)

*  Oggi domenica di preghiera e offerte per il Seminario Diocesano.
* I RAGAZZI DELLA CATECHESI-INIZIAZIONE riprendo-

no gli incontri in parrocchia a metà ottobre (catechesi-confessioni) 
Inoltre i genitori che  intendono cambiare giorno della catechesi 
per i  loro ragazzi sono pregati di avvisare quanto prima.
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 «...Il Seminario ha bisogno di tre doni da parte della Chiesa di Pa-
dova: il dono della stima e dell’incoraggiamento perché la sfiducia 
resti sempre fuori dalla nostra porta e non abiti i nostri ambienti; del-
la preghiera che non è mai un gesto scontato ma serve a smuovere 
Dio, se ce ne fosse bisogno, ma soprattutto a smuovere noi; il so-
stegno materiale ed economico per attraversare questo tunnel buio 
che per tante ragioni è molto più lungo del previsto. Grazie a coloro 
che questi tre regali ce li stanno facendo da tanto tempo con umiltà e 
discrezione...
 Il nostro Seminario è sulla bocca di tanti nella nostra Diocesi: per 
il piccolo numero di seminaristi, per le scelte che si stanno facendo 
sul Minore, per i problemi economici che gravano sulle sue spalle, 
per un edificio, quello del Maggiore, pieno di problemi e bisognoso 
di interventi importanti e nello stesso tempo impossibili con le nostre 
risorse. Ma il cuore del Seminario batte forte come batteva forte 
il cuore di san Gregorio Barbarigo che l’ha voluto 351 anni fa. In 
questo momento affidiamo il nostro cammino all’intercessione di al-
cuni “padri” che sentiamo vicini a noi: don Giuseppe Zanon e don 
Sandro Panizzolo, due rettori che l’hanno amato, servito con amore 
e passione, e hanno portato tanta ricchezza e creatività pur nella di-
versità delle loro impostazioni. Ricchi anche di questa storia più re-
cente, riprendiamo il cammino del nuovo anno formativo con la fede 
di Abramo, certi che Dio mantiene le sue promesse anche quando le 
stelle del cielo e la sabbia del mare hanno il volto di un solo figlio.

(Don Giampaolo Dianin, Rettore del Seminario di Padova)

GIORNATA MONDIALE DEL MIGRANTE E DEL RIFUGIATO

Chi fugge in cerca di futuro, a partire dagli afghani,
misura il livello della nostra umanità



 )  Domenica 26 settembre 2021:DOMENICA XXVI DEL 
TEMPO ORDINARIO - "B". SS. Messe ore 8.00- 9.30-11.00 
- 18.00. Alle 11.00, Battesimo di Alice Tognin. Oggi il chie-
rico Damiano saluta la nostra comunità. Oggi GIORNATA 
DEL SEMINARIO DIOCESANO. OGGI GIORNATA MON-
DIALE DEL MIGRANTE E DEL RIFUGIATO. Oggi spetta-
colo della quintana.
 ) Martedì 28 settembre: ore 21.00, incontro per Festa della 
comunità.
 ) Giovedì 30 settembre: in mattinata, incontro mensile preti 
e diaconi vicariato Monselice; ore 16.00, adorazione euca-
ristica; a Montagnana, ore 20.45, incontri zonali acr.
 ) Sabato 2 ottobre: in serata, inzio FESTA DELLA COMUNI-
TÀ (2-3-9-10 ottobre).
 ) 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.
 ) Sabato 9 ottobre: alle 10.30, in Basilica del Santo, ORDI-
NAZIONE PRESBITERALE DI FRA FEDERICO ROVARIN. 
 ) 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.
 )  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.

- CONFESSIONI INDIVIDUALI: chiesa di Santa Rosa, lunedì e ve-



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

nerdì, dalle 9.00 alle 11.30.
-  Chiesa di Padova verso il Sinodo Diocesano: a breve, info.

PARROCCHIA SS. REDENTORE - MONSELICE
Calendario delle Celebrazioni settimanali

Domenica 26 
settembre 2021

XXVI DOMENICA 
DEL TEMPO 
ORDINARIO  "B"

8.00: S. Messa - def.ti Grapeggia Ubaldina, Emilio e 
Italo - def.ti Gino, Elettra, Silvano, Mario e Marcella 
- def.ti Giacarello Rosmunda, Berto Enrico e Marino
9.00: Lodi
9.30: S. Messa -  per la comunità - secondo intenzione 
- def.ti Callegaro Carmela, Sette Mario e Mainardi 
Emilia
11.00: S.Messa -  Battesimo di Tognin Alice - 
secondo intenzione (R.P.) - def.to Paolo e def.ti Fam. 
Furlan
18.00: S.Messa - def.ti Lucchiari Loris e Candian 
Bianca -  def.to Bertazzo Fiorenzo - def.ti gruppo 
rosario perpetuo

Lunedì 27 settembre
San Vincenzo De' Paoli

Oggi non c'è la messa in Parrocchia.

Martedì 28 settembre 18:00 S. Messa - secondo intenzione (M.B.)
Mercoledì 29 
settembre
Ss Michele, Gabriele, Raffaele

18.00: S. Messa - ann. def.to Sergio e def.to Flavio 
Masiero

Giovedì 30 settembre
San Girolamo

18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Venerdì 1 ottobre
S. Teresa di Gesù Bambino

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

Sabato 2 ottobre
Santi Angeli Custodi

18.00:S. Messa - S.Messa - def.ta Bonato Maria 
Giannina - Ann. def.to Toschetti Zaccaria - def.
ta Leorin Maria - def.to Nicolè Damiano - def.to 
Bertazzo Fiorenzo

Domenica 3 ottobre 
2021
XXVII 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 -  secondo intenzione (M.B.)
18.00: S.Messa - secondo intenzione (r)


