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In quel tempo si presentarono 
alcuni a riferire a Gesù il fatto 
di quei Galilei, il cui sangue Pi-
lato aveva fatto scorrere insie-
me a quello dei loro sacrifici. 
Prendendo la parola, Gesù dis-
se loro: «Credete che quei Gali-
lei fossero più peccatori di tut-
ti i Galilei, per aver subito tale 
sorte? No, io vi dico, ma se non 
vi convertite, perirete tutti allo 

stesso modo. O quelle diciotto persone, sulle quali crollò la tor-
re di Sìloe e le uccise, credete che fossero più colpevoli di tutti 
gli abitanti di Gerusalemme? No, io vi dico, ma se non vi con-
vertite, perirete tutti allo stesso modo». Diceva anche questa 
parabola: «Un tale aveva piantato un albero di fichi nella sua 
vigna e venne a cercarvi frutti, ma non ne trovò. Allora disse 
al vignaiolo: “Ecco, sono tre anni che vengo a cercare frutti su 
quest’albero, ma non ne trovo. Tàglialo dunque! Perché deve 
sfruttare il terreno?”. Ma quello gli rispose: “Padrone, lascialo 
ancora quest’anno, finché gli avrò zappato attorno e avrò mes-
so il concime. Vedremo se porterà frutti per l’avvenire; se no, 
lo taglierai”».

(Vangelo di Luca 13,1-9)

* Iniziativa quaresimale via internet: "un attimo di pace".
*  Domenica 28 febbraio: Pellegrinaggio a Padova per il Giubileo 

(partenza pullman ore 14.15).
* Iscrizioni percorso fidanzati: in Cp sabato 5 marzo (16.00-18.00) e 

domenica 28 febbraio e 6 marzo (10.30-12.00)
* Centri ascolto della parola: martedì 8 presso famiglie Sette Loris e 

Boggian Loretto; giovedì 10 presso famiglia TonelloMarco.



 Dio è cocciuto, sfacciatamente fiducioso, nei con-
fronti dell’uomo.

 Proprio come nella parabola dove quel contadino 
crede nelle potenzialità del fico apparentemente sterile. Lo 
stesso fa Dio con l’uomo: ha una cura talmente grande che 
perde ancora del tempo dietro a lui. Dio ci crede, quasi 
dicesse: «Sì, è difficile ma forse porterà frutto». In quel 
“forse” c’è dietro tutto l’amore che Dio ha per noi e la 
completa fiducia nei frutti desiderati.

 Per Lui non conta la produttività immediata e sfrena-
ta data dall’economizzare il tempo. Occuparsi dell’uomo 
è vederne la sua bontà al di là del tempo. Dio sa attende-
re e sperare oltre ogni nostro insuccesso nel portare frutto.

 “Ancora un anno” è metafora del tempo peniten-
ziale e di conversione che ci è offerto, la quaresima: quale 
migliore occasione per credere che Dio, al di là di ogni 
nostro peccato, crede sempre in noi? 

(Don Claudio - vescovo)



 ) Domenica 28 febbraio 2016: III DOMENICA DI QUARESI-
MA - C. SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-17.00. Ore 15.30, 
GIUBILEO IN CATTEDRALE.

 ) Lunedì 29 febbraio: ore 21.00, in CP incontro diocesano 
consigli parrocchiali per la gestione economica.

 ) Mercoledì 2 marzo: spiritualità adulti a Villa Immacolata; 
ore 20.45, al Kennedy, incontro formativo genitori.

 ) Giovedì 3 marzo: ore 16.00, adorazione eucaristica.
 ) Venerdì 4 marzo: ore 20.45, in Cp, genitori Gruppo Bet-

lemme; ore 21.00, serata di spiritualità con Morena 
Garbin.

 ) Domenica 6 marzo 2016: IV DOMENICA DI QUARESIMA 
- C. SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-17.00. Alle 11.00, 
28° anniversario della morte di don Paolo Maretto. Oggi 
a Jesolo, i ragazzi della confermazione partecipano ad 
un momento di festa; ore 15.45, in CP, incontro genitori 
dei ragazzi della Confermazione.

 ) Giovedì 10 marzo: ore 16.00, adorazione eucaristica; 
ore 21.00 assemblea straordinaria associazione don Bo-
sco (vedere manifesti).

 ) Venerdì 11 marzo: ore 21.00, Gruppo Issimi.
 ) Domenica 13 marzo 2016: V DOMENICA DI QUARESIMA 

- C. SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-17.00. Oggi, in Cp, 
appuntamento diocesano issimi "Revolution"; ore 20.00, 
all'ospedale Teresa di Calcutta, Via Crucis zonale.

 � Affidiamo nella preghiera al Signore della vita i Defunti 
Lucia Donato e Vittorino Todaro.

 �  AVVENIRE, FAMIGLIA CRISTIANA e DIFESA DEL PO-
POLO: li possiamo trovare ogni domenica in chiesa.

 � Iniziative di carità e lavori in parrocchia: struttu-
ra “Cinque Dita“, Progetto Gemma, adozioni per Padre 
Eros, tetto della chiesa... secondo le possibilità.

 � Come gesto di carità è possibile "adottare" anche fami-
glie della Parrocchia in situazioni di grave disagio... 



NUMERI UTILI E-MAIL: redentore.monselice@libero.it;
CANONICA TEL. E FAX 0429 73156 -   

SCUOLA INFANZIA 0429 73169  – CENTRO PARROCCHIALE 0429 
74189 EMAIL: cp.donbosco@email.it;

EDUCATORI ACR: acr.redentore@gmail.com
ORARI MESSE E APPUNTAMENTI in www.parrocchiemap.it

PARROCCHIA SS. REDENTORE - MONSELICE
Calendario delle Celebrazioni settimanali

Domenica 28 febbraio 
2016
DOMENICA III DI 
QUARESIMA - “C”
Animazione Gruppi
Sinai

7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi 
9.30: S. Messa - della Comunità - def.ti fam. 
Belluco Orlando - def.to Marquez Antonio - 
def.ti fam. Brunoro Gregorio
11.00: S. Messa - secondo intenzione (r)  
17.00: S. Messa - secondo intenzione (a) 

Lunedì 29 febbraio
Cattedra di S. Pietro apostolo 

Oggi non c'è la S. Messa in Parrocchia

Martedì 1 marzo 16.30: S. Messa - def.ti Gino, Maria, Armido e 
Side - def.ti Antonietta, Alessandro e Francesco 
Trevisan 

Mercoledì 2 marzo 16.30: S. Messa - def.ti fam. Crivellari e Ranci 
- def.ti Giulio e Claudio

Giovedì 3 marzo
.

16.00: adorazione eucaristica
18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Venerdì 4 marzo 18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
Sabato 5 marzo 16.15: confessioni in chiesa

18.00: S. Messa - def.ta Trovò Anna - ann. def.
to Menesello Ernesto

Domenica 6 marzo 
2016
DOMENICA IV DI 
QUARESIMA - “C”
Animazione Gruppi
Gerico

7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi 
9.30: S. Messa - della Comunità - def.ti fam. 
Tamoni Antonio - def.to Rosi Sergio
11.00: S. Messa - ann. def.to Don Paolo 
Maretto 
17.00: S. Messa - Ann. def.ta Babetto Lina - 
def.to Ugo - def.ti Brugiolo Ines e Rocca Sergio

 � Alle porte della chiesa il "Grazie" da parte del movimento 
per la vita...

 � Invito i vari gruppi a far pervenire articoli per il trimestra-
le di Pasqua entro i primi giorni di marzo.


