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Un giorno Gesù si trovava in un 
luogo solitario a pregare. I discepoli 
erano con lui ed egli pose loro que-
sta domanda: «Le folle, chi dicono 
che io sia?». Essi risposero: «Gio-
vanni il Battista; altri dicono Elìa; 
altri uno degli antichi profeti che è 
risorto».  Allora domandò loro: «Ma 
voi, chi dite che io sia?». Pietro ri-
spose: «Il Cristo di Dio». Egli ordinò 

loro severamente di non riferirlo ad alcuno. «Il Figlio dell’uomo 
– disse – deve soffrire molto, essere rifiutato dagli anziani, dai 
capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e risorgere il terzo 
giorno». Poi, a tutti, diceva: «Se qualcuno vuole venire dietro a 
me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi se-
gua. Chi vuole salvare la propria vita, la perderà, ma chi perderà 
la propria vita per causa mia, la salverà».

(Vangelo di Luca 9,18-24)

* Campiscuola interparrocchiali 2016:
  *Elementari (III-IV-V) dal 9 al 16 luglio, a Maso Regolo: posti  

    in lista di attesa.
  * Medie (I-II-III), dal 1 al 7 agosto ad Asiago. Iscrizioni chiuse.
  * Per i giovanissimi (delle superiori), dal 13 al 20 agosto a   

 Maso Regolo. Iscrizioni in Centro Parrocchiale.

* Sono tanti, ragazzi e giovani (300 persone...), forse anche un 
po’... rumorosi; ma danno vita alla nostra Parrocchia. Li accom-
pagniamo con tanta simpatia ma soprattutto con la nostra pre-
ghiera allo Spirito Santo.



Smettere di pensare al "falso sé", prendere la croce dietro a 
Gesù, seguirlo su questa strada della misericordia: ecco alcune 
parole di Papa Francesco a proposito ("Misericoriae Vultus"):

“La misericordia non è contraria alla giustizia ma esprime 
il comportamento di Dio verso il peccatore, offrendogli un’ulte-
riore possibilità per ravvedersi, convertirsi e credere... Se Dio si 
fermasse alla giustizia cesserebbe di essere Dio, sarebbe come 
tutti gli uomini che invocano il rispetto della legge. La giustizia 
da sola non basta, e l’esperienza insegna che appellarsi solo ad 
essa rischia di distruggerla. Per questo Dio va oltre la giustizia 
con la misericordia e il perdono. Ciò non significa svalutare 
la giustizia o renderla superflua, al contrario. Chi sbaglia dovrà 
scontare la pena. Solo che questo non è il fine, ma l’inizio della 
conversione, perché si sperimenta la tenerezza del perdono. Dio 
non rifiuta la giustizia. Egli la ingloba e supera in un evento 
superiore dove si sperimenta l’amore che è a fondamento di 
una vera giustizia.

...Questa giustizia di Dio è la misericordia concessa a tutti 
come grazia in forza della morte e risurrezione di Gesù Cristo. La 
Croce di Cristo, dunque, è il giudizio di Dio su tutti noi e sul 
mondo, perché ci offre la certezza dell’amore e della vita nuova.

...Lasciarsi riconciliare con Dio è possibile attraverso il mi-
stero pasquale e la mediazione della Chiesa. Dio quindi è sempre 
disponibile al perdono e non si stanca mai di offrirlo in maniera 
sempre nuova e inaspettata.

...Nel sacramento della Riconciliazione Dio perdona i pecca-
ti, che sono davvero cancellati; eppure, l’impronta negativa che 
i peccati hanno lasciato nei nostri comportamenti e nei nostri 
pensieri rimane. La misericordia di Dio però è più forte anche di 
questo. Essa diventa indulgenza del Padre che attraverso la 
Sposa di Cristo raggiunge il peccatore perdonato e lo libera 
da ogni residuo della conseguenza del peccato, abilitandolo 
ad agire con carità, a crescere nell’amore piuttosto che ricadere 
nel peccato.



 ) Domenica 19 giugno 2016: DOMENICA XII DEL TEMPO 
ORDINARIO "C". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-18.00.

 ) Martedì 21 giugno: ore 10.00, esequie defunto Italo Ar-
veda.

 ) Giovedì 23 giugno: oggi Gita Grest, grotte di Oliero e giro 
in battello sul fiume Brenta; iscrizioni aperte fino a mar-
tedì 21 giugno (informazioni sul sito parrocchiale).

 ) Domenica 26 giugno 2016: DOMENICA XIII DEL TEMPO 
ORDINARIO "C". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-18.00. 
Oggi giornata per la Carità del Papa.

 ) Mercoledì 29 giugno: sono presenti in parrocchia tutti i 
Grest della città di Monselice.

 ) Giovedì 30 giugno: ore 21.00, in CP, presentazione nuovi 
orientamenti pastorali diocesani.

 ) Sabato 2 luglio: da stasera, Festa E...state al Redentore.
 ) Domenica 3 luglio 2016: DOMENICA XIV DEL TEMPO 

ORDINARIO "C". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-18.00. 
Oggi Festa d'estate.

 � Siamo vicini nella preghiera alla famiglia Arveda nel ri-
cordo del defunto Italo.

 �  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.

 � E' possibile "adottare" anche famiglie della Parrocchia in 
situazioni di grave disagio (bastano 5 € al mese...).

 � 8 per mille a chiesa cattolica e 5 per mille a Cinque dita: 
Codice fiscale per Cinque Dita: 91024410283.

 � Entrate varie (mese di giugno): da raccolta tetto chiesa, € 
147,20; adozioni Padre Eros, € 625,00; colletta domenicale 
€ 1.628,03; da celebrazioni in chiesa, € 150,00; offerte varie, 
397,00;  a  caritas  parrocchia, € 155,00; da donazioni  € 600,00. 



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: www.redentoremonselice.it

PARROCCHIA SS. REDENTORE - MONSELICE
Calendario delle Celebrazioni settimanali

Domenica 19 giugno 
2016

DOMENICA XII 
DEL TEMPO 
ORDINARIO "C"

7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - della Comunità - def.ti Pedron 
Luigi, Belluco Arturo, Andolfo Maria - def.ti 
Antonietta e Giuseppe Temporin - def.ti Sergio, 
Olivo e Gemma Sturaro - def.ta Contato Margherita
- def.ti Parisen Toldin Giorgio, Silvio e Zaggia Ines 
- def.to Temporin Pasqualino
11.00: S. Messa - secondo intenzione (r) 
18.00: S. Messa - def.ti Bevilacqua Luigi e Torin 
Lionella

Lunedì 20 giugno Oggi non c'è la S. Messa in parrocchia
Martedì 21 giugno
S. Luigi Gonzaga, religioso

10.00: Esequie def.to Arveda Italo
18.30: def.ti fam. Pandolfo e Santiglia 

Mercoledì 22 giugno 18.30: S. Messa - def.ti Ciacciarelli Lucia e 
Zambella Domenico

Giovedì 23 giugno 18.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
Venerdì 24 giugno
Natività di S. Giovanni Battista

18.30: S. Messa - secondo intenzione (r)

Sabato 25 giugno 16.30: confessioni in chiesa
18.30: S. Messa - secondo intenzione - def.ti Elena 
ed Umberto - def.ta Braggion Maria e def.ti fam. 
Bertazzo - def.ti Zefferino e Gino Pasqualotto - 
def.ti fam. Finesso Pietro e Sadocco Primo

Domenica 26 giugno 
2016
DOMENICA XIII 
DEL TEMPO 
ORDINARIO "C"

7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - della Comunità
11.00: S. Messa - secondo intenzione (r) 
18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Uscite varie: erogazioni carità, € 679,58; legato Pippa, € 
2.173,00; tasse (Imu...) € 992,00.  S.E.O.O. 


