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In quel tempo, un dottore del-
la Legge si alzò per mettere alla 
prova Gesù e chiese: «Maestro, 
che cosa devo fare per ereditare 
la vita eterna?». Gesù gli disse: 
«Che cosa sta scritto nella Leg-
ge? Come leggi?». Costui rispo-
se: «Amerai il Signore tuo Dio 
con tutto il tuo cuore, con tut-
ta la tua anima, con tutta la tua 
forza e con tutta la tua mente, 

e il tuo prossimo come te stesso». Gli disse: «Hai risposto 
bene; fa’ questo e vivrai». Ma quello, volendo giustificarsi, 
disse a Gesù: «E chi è mio prossimo?». Gesù riprese: «Un 
uomo scendeva da Gerusalemme a Gèrico e cadde nelle 
mani dei briganti, che gli portarono via tutto, lo percossero 
a sangue e se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per 
caso, un sacerdote scendeva per quella medesima strada e, 
quando lo vide, passò oltre. Anche un levìta, giunto in quel 
luogo, vide e passò oltre. Invece un Samaritano, che era in 
viaggio, passandogli accanto, vide e ne ebbe compassione. 
Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino; 
poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in un albergo e 
si prese cura di lui. Il giorno seguente, tirò fuori due denari 
e li diede all’albergatore, dicendo: “Abbi cura di lui; ciò che 
spenderai in più, te lo pagherò al mio ritorno”. Chi di questi 
tre ti sembra sia stato prossimo di colui che è caduto nelle 
mani dei briganti?». Quello rispose: «Chi ha avuto compas-
sione di lui». Gesù gli disse: «Va’ e anche tu fa’ così».

(Vangelo di Luca 10,25-37)



Cracovia ci attende con gioia; ecco a riguardo le belle pa-
role di Papa Francesco rivolte a tutti:

“Cari giovani, fatevi ispirare dalla preghiera di santa Fau-
stina, umile apostola della Divina Misericordia nei nostri tempi:

«Aiutami, o Signore, a far sì che i miei occhi siano miseri-
cordiosi, in modo che io non nutra mai sospetti e non giudichi 
sulla base di apparenze esteriori, ma sappia scorgere ciò che 
c’è di bello nell’anima del mio prossimo e gli sia di aiuto il mio 
udito sia misericordioso, che mi chini sulle necessità del mio 
prossimo, che le mie orecchie non siano indifferenti ai dolori 
ed ai gemiti del mio prossimo la mia lingua sia misericordio-
sa e non parli mai sfavorevolmente del prossimo, ma abbia per 
ognuno una parola di conforto e di perdono le mie mani siano 
misericordiose e piene di buone azioni i miei piedi siano mise-
ricordiosi, in modo che io accorra sempre in aiuto del prossimo, 
vincendo la mia indolenza e la mia stanchezza il mio cuore sia 
misericordioso, in modo che partecipi a tutte le sofferenze del 
prossimo» (Diario, 163).

Carissimi giovani… non abbiate paura di fissare gli occhi 
del Gesù misericordioso, occhi colmi di amore infinito nei vostri 
confronti e lasciatevi raggiungere dal suo sguardo misericordio-
so, pronto a perdonare ogni vostro peccato, uno sguardo capace 
di cambiare la vostra vita e di guarire le ferite delle vostre anime, 
uno sguardo che sazia la sete profonda che dimora nei vostri 
giovani cuori: sete di amore, di pace, di gioia, e di felicità vera. 
Venite a Lui e non abbiate paura! Venite per dirgli dal profondo 
dei vostri cuori: “Gesù confido in Te!”. Lasciatevi toccare 
dalla sua misericordia senza limiti per diventare a vostra volta 
apostoli della misericordia mediante le opere, le parole e la pre-
ghiera, nel nostro mondo ferito dall’egoismo, dall’odio, e da tanta 
disperazione.

Portate la fiamma dell’amore misericordioso di Cristo 
negli ambienti della vostra vita quotidiana e sino ai confini della 
terra.



 ) Domenica 10 luglio 2016: DOMENICA XV DEL TEMPO 
ORDINARIO "C". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-18.00. 
Alle 18.00, anniversario di Matrimonio di Temporin Al-
berto e Baraldo Lorena.

 ) Giovedì 14 luglio: oggi Don Lino celebra i suoi 59 anni di 
ordinazione presbiterale.

 ) Sabato 16 luglio: oggi termine camposcuola elementari.
 ) Domenica 17 luglio 2016: DOMENICA XVI DEL TEMPO 

ORDINARIO "C". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-18.00. 
Alle 11.00, 20° anniversario di matrimonio di Emanuele 
Roveroni e Monica Moretto.

 ) Martedì 19 luglio: partenza GIOVANI PER CRACOVIA per 
partecipare alla GMG con Papa Francesco.

 ) Domenica 24 luglio 2016: DOMENICA XVII DEL TEMPO 
ORDINARIO "C". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-18.00.

 �  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.

 � Corsi di Teologia in Diocesi: per approfondimento la pro-
pria fede e per una formazione personale più... vivace. 
Contattare la Parrocchia.

 � Giunga il grazie più sentito ad animatori, genitori e 
quanti hanno collaborato per la bella riuscita del Grest 
parrocchiale. E’ stata un’esperienza unica... Di questo 
diamo lode al Signore, nella scoperta della porta magica 
della misericordia: come è bello, come dà gioia...
 � Raccolti da bancarella dolci pro Gmg € 258,00; destinati 

alla Carità del Papa € 100,00.



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 10 luglio 
2016

DOMENICA XV 
DEL TEMPO 
ORDINARIO "C"

7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - della Comunità - 
def.ti Elena ed Ottavio Belluco
11.00: S. Messa - def.to Bosello Rino
18.00: S. Messa - 25° Anniversario di 
Matrimonio di Temporin Alberto e Baraldo Lorena

Lunedì 11 luglio
S.Benedetto, ab., patrono d'Europa

Oggi non c'è la S. Messa in parrocchia

Martedì 12 luglio 18.30: S. Messa - secondo intenzione (r) 
Mercoledì 13 luglio 18.30: S. Messa - secondo intenzione (r) 
Giovedì 14 luglio 18.30: S. Messa - def.ti fam. Santiglia e Pandolfo
Venerdì 15 luglio 18.30: S. Messa - secondo intenzione (r) 
Sabato 16 luglio 18.30: S. Messa - Ann. def.ta Belluco Greta e 

def.ti Lino e Brugiolo Francesca - def.to Parisen 
Toldin Bruno e def.ti fam. Temporin - def.ti Aldo e 
Argia e def.ti fam. Farnesi

Domenica 17 luglio 
2016

DOMENICA XVI 
DEL TEMPO 
ORDINARIO "C"

7.30: S. Messa - de.ti Sturaro Sergio, Olivo e 
Gemma
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - della Comunità - def.ti Pedron 
Luigi, Belluco Arturo e Andolfo Maria 
11.00: S. Messa - 20° Anniversario di Matrimonio 
di Emanuele e Monica - secondo intenzione - def.to 
Albertin Gianni e def.ti fam. Albertin e Gobbo
18.00: S. Messa - def.ti Bevilacqua Pietro e 
Trivellato Emma

* Campiscuola interparrocchiali 2016:
  * 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.


