
In quel tempo, Gesù e i suoi di-
scepoli attraversavano la Gali-
lea, ma egli non voleva che alcu-
no lo sapesse. Insegnava infatti 
ai suoi discepoli e diceva loro: «Il 
Figlio dell’uomo viene consegna-
to nelle mani degli uomini e lo 
uccideranno; ma, una volta uc-
ciso, dopo tre giorni risorgerà». 
Essi però non capivano queste 

parole e avevano timore di interrogarlo. Giunsero a Cafàr-
nao. Quando fu in casa, chiese loro: «Di che cosa stavate 
discutendo per la strada?». Ed essi tacevano. Per la strada 
infatti avevano discusso tra loro chi fosse più grande. Se-
dutosi, chiamò i Dodici e disse loro: «Se uno vuole essere il 
primo, sia l’ultimo di tutti e il servitore di tutti».  E, preso un 
bambino, lo pose in mezzo a loro e, abbracciandolo, disse 
loro: «Chi accoglie uno solo di questi bambini nel mio nome, 
accoglie me; e chi accoglie me, non accoglie me, ma colui 
che mi ha mandato».

(Vangelo di Marco 9, 30-37)

*  Oggi giornata per la custodia del creato.
* Festa della comunità autunno 2021: sarà nei giorni 2-3, 9-10 otto-

bre. Se qualcun altro vuole rendersi disponibile...
* Ricordo che i RAGAZZI DELLA CATECHESI-INIZIAZIONE 

riprendono gli incontri in parrocchia verso la metà del mese di otto-
bre, con la celebrazione penitenziale (confessioni) autunnale. Inol-
tre i genitori che  intendono cambiare giorno della catechesi per i  
loro ragazzi sono pregati di avvisare quanto prima presso il CP.
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 "Di che cosa stavate discutendo per la strada?». 
Ed essi tacevano. Per la strada infatti avevano di-
scusso tra loro chi fosse più grande".

 Sono passati 2000 anni ma queste parole sem-
brano incredibilmente attuali nella nostra società, 
con una continua corsa ai primi posti.
 Fin dal tempo della scuola elementare (forse 
anche prima...), quando magari siamo stati nomi-
nati capoclasse e poi -crescendo- abbiamo assun-
to compiti sempre più importanti, trovandoci spes-
so a fare i conti con la tentazione di "scalare", 
di sorpassare gli altri... Bella e nobile cosa, l'arte 
di "guidare", della responsabilità: quando ci sono 
competenza, preparazione, saggezza, intelligen-
za e altre doti del genere, ben venga il primo posto; 
anzi, nobile l'impegno di chi mette le sue doti a ser-
vizio degli altri, per la crescita comune.
 La domanda di oggi da parte di Gesù è proprio 
questa: per chi ci stiamo muovendo? Per noi stes-
si, solamente per soddisfare il nostro "Ego", oppure 
perché sentiamo una vocazione a donare, a fare 
crescere gli altri, assieme a noi?
 Il Signore Gesù, servo per amore, ci guidi col 
suo Spirito nella vera ricerca del primo posto nel 
servizio ai fratelli.

(Don Damiano)



 )  Domenica 19 settembre 2021: DOMENICA XXV DEL TEM-
PO ORDINARIO - "B". SS. Messe ore 8.00- 9.30-11.00 - 
18.00. Alle 11.00, nozze di Codato Michele e Girotto Fede-
rica.
 ) Martedì 21 settembre: ore 21.00, Gruppo liturgico parroc-
chiale.
 ) Mercoledì 22 settembre: ore 21.00, Consiglio Pastorale 
parrocchiale.
 ) Giovedì 23 settembre: ore 16.00, adorazione eucaristica.
 ) 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 GIORNA-
TA DEL SEMINARIO DIOCESANO. Oggi spettacolo della 
quintana.
 ) 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. 
 � In chiesa troviamo Avvenire, Difesa del popolo, Dall'al-

ba al tramonto e altri sussidi per la nostra crescita spi-
rituale.

 � Iniziative di carità e lavori in parrocchia: Sost. soc. 
parr., Progetto  Gemma, adozioni per Padre Eros... se-
condo le possibilità.

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

- 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 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 - ann. def.
to Moretto Mauro
11.00: S.Messa - Nozze di Michele e Federica
18.00: S.Messa - secondo intenzione (r)

Lunedì 20 settembre Oggi non c'è la messa in Parrocchia.

Martedì 21 settembre
San Matteo, apostolo evangelista

18:00 S. Messa - secondo intenzione (R.P.)

Mercoledì 22 settembre 18.00: S. Messa - def.to Pippa Giuseppe

Giovedì 23 settembre
San Pio da Pietrelcina

18.00: S. Messa - def.ta Fasson Giselda

Venerdì 24 settembre 18:00: S. Messa - secondo intenzione (R.P.)
Sabato 25 settembre 18.00:S. Messa - S.Messa - def.ti Elena e Umberto - 

def.ta Leorin Maria - ann. def.ta Golfetto Alessandra 
- def.ti Rabbi Severino e Fesio Elisa

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
9.00: Lodi
9.30: S. Messa -  per la comunità - secondo 
intenzione
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.ti gruppo rosario perpetuo

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

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


