COMUNITÀ SS. REDENTORE

DOMENICA III DEL
TEMPO ORDINARIO - A
22 GENNAIO 2017

Quando Gesù seppe che Giovanni
era stato arrestato, si ritirò nella
Galilea, lasciò Nàzaret e andò ad
abitare a Cafàrnao, sulla riva del
mare, nel territorio di Zàbulon e
di Nèftali, perché si compisse ciò
che era stato detto per mezzo del
profeta Isaìa: «Terra di Zàbulon e
terra di Nèftali, sulla via del mare,
oltre il Giordano, Galilea delle genti! Il popolo che abitava nelle
tenebre vide una grande luce, per quelli che abitavano in regione
e ombra di morte una luce è sorta». Da allora Gesù cominciò a
predicare e a dire: «Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino». Mentre camminava lungo il mare di Galilea, vide due fratelli, Simone, chiamato Pietro, e Andrea suo fratello, che gettavano
le reti in mare; erano infatti pescatori. E disse loro: «Venite dietro
a me, vi farò pescatori di uomini». Ed essi subito lasciarono le
reti e lo seguirono. Andando oltre, vide altri due fratelli, Giacomo, figlio di Zebedèo, e Giovanni suo fratello, che nella barca,
insieme a Zebedeo loro padre, riparavano le loro reti, e li chiamò.
Ed essi subito lasciarono la barca e il loro padre e lo seguirono.
Gesù percorreva tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il vangelo del Regno e guarendo ogni sorta di
malattie e di infermità nel popolo».
(Vangelo di Matteo 4, 12-23)

* Iscrizioni Scuola d’Infanzia Caramore, specie per i nati nell'anno 2014;
se vi sarà posto, anche nati entro il 30/04/2015.
* Gruppi Cresima: iscrizioni festa a Jesolo in CP entro il 31 gennaio.
* Tesseramento Noi associazione 2017 in CP.

"Ci fa sempre riflettere la scelta di Gesù che il Vangelo di
oggi ci descrive ampiamente: Lui, per formare la sua "squadra",
non va a Gerusalemme, né ad Alessandria d'Egitto né a Roma
(per citare i luoghi più famosi dell'impero) dove trovare "la crema"
e scegliere gente esperta, preparata, competente e capace... Lui,
Gesù, per dare inizio alla sua chiesa va a Cafarnao, terra di
passaggio, luogo in cui vivevano -per dirla in breve- cani e porci:
è chiamata Galilea delle genti, miscuglio di razze, cioé di gente
impura secondo la mentalità ebraica... E poi ci lascia perplessi la scelta di questi primi quattro -Pietro, Andrea, Giacomo,
Giovanni- incompetenti, limitati, gretti e senza arte né parte...
E' il modo di fare di Dio stesso, quello di scegliere gli
ultimi del mondo (come con Davide il pastore, con Mosé balbuziente... con Maria di Nazareth); soprattutto Dio non pensa
ai perfettti, ai super-uomini, senza macchia, ma a uomini peccatori, fragili e limitati. Quanto bene viene alla sua chiesa
quando queste persone fragili e peccatrici accettano la loro piccolezza e annunciano Gesù Cristo; quale danno invece quando le persone si ergono uno scalino sopra gli altri, si pensano
super-uomini, perfetti, addirittura si mettono al posto di Dio, si
fanno centro della vita delle altre persone e dimenticano che il
centro della nostra vita è invece Gesù Cristo...
Sto pensando, con grande amarezza, ai fatti di queste
settimane che hanno segnato negativamente la nostra chiesa
di Padova: che orrore quando chi dovrebbe guidare è totalmente
ubriaco, quando chi dovrebbe curare gli altri è in preda ad una
malattia altamente infettiva; e ancora, che dramma quando chi
dovrebbe testimoniare il Vangelo con la vita esprime una realtà
fatta di menzogne, meschinità, imbrogli, violenza inaudita... che
dramma. Meglio sarebbe per qualcuno mettersi una pietra al
collo e gettarsi nel mare (Vangelo di Matteo cap. 18,6).
Non ci resta che pregare e pregare tanto, chiedere a Dio
Padre con le parole del Signore Gesù, che mandi uomini santi,
saggi, sereni, sapienti alla sua chiesa.
(don Damiano)

)) Domenica 22 gennaio 2017: III DOMENICA DEL TEMPO

ORDINARIO - "A". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-17.00.
Oggi Acr ragazzi e gruppo 14enni.
)) Mercoledì 25 gennaio: chiusura settimana di preghiere
unità dei cristiani.
)) Giovedì 26 gennaio: a Pozzonovo, incontro presbiteri e
diacono vicariato; ore 16.00, Adorazione Eucaristica.
)) Venerdì 27 gennaio: ore 21.00, Gruppo Issimi.
)) Sabato 28 gennaio: in serata, Festa di San Giovanni Bosco con il Circolo Noi; dopo l'Eucaristia, Momento di festa in Centro Parrocchiale (Gradita conferma presenza...)
)) Domenica 29 gennaio 2017: IV DOMENICA DEL TEMPO
ORDINARIO - "A". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-17.00.
Oggi Acr ragazzi e gruppo 14enni; in CP, genitori del
gruppo Betlemme. Dopo la Messa delle 9.30, premiazione concorso presepi.
)) Lunedì 30 gennaio: ore 20.45, coordinamento vicariale
a San Giacomo.
)) Giovedì 2 febbraio: ore 16.00, Adorazione Eucaristica;
Festa della Presentazione al Tempio di Gesù (Candelora). S. Messa alle 18.00 con la benedizione delle candele;
Giornata della Vita Consacrata.
)) Venerdì 3 febbraio: alla celebrazione delle 18.00, benedizione della frutta; ore 20.50 genitori Gruppo Emmaus;
ore 21.00, Gruppo Issimi.
)) Domenica 5 febbraio 2017: V DOMENICA DEL TEMPO
ORDINARIO - A. SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-17.00;
alle 11.00, Celebrazione Battesimale di Rita Bulgarelli;
Oggi FESTA DELLA PACE acr vicariale; GIORNATA PER
LA VITA; sarà presente il MPV di Monselice per testimoniare l'amore per la vita offrendo primule che andranno a
ricordarci la vita nascente; .
 AVVENIRE, FAMIGLIA CRISTIANA e DIFESA DEL POPOLO: li possiamo trovare ogni domenica in chiesa.

PARROCCHIA SS. REDENTORE - MONSELICE
Calendario delle Celebrazioni settimanali

Domenica 22 gennaio 7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
2017
DOMENICA III
DEL TEMPO
ORDINARIO "A"

Lunedì 23 gennaio
Martedì 24 gennaio

9.30: S. Messa - per la comunità def.ti Pedron Luigi, Belluco Arturo e Andolfo
Maria - def.to Temporin Pasqualino - def.ti Friso
Flavio e Baratto Giuliana - def.to Rosi Sergio
11.00: S. Messa - ann. def.ta Braggion Ines - def.
ti Marquez Antonio, Cartesan Mariuccia e De
Poli Zaccaria
17.00: S. Messa - def.ti Nino e Mario
Oggi non c'è la messa in parrocchia
16.30: S. Messa - def.to Pippa Giuseppe

San Francesco di Sales, vesc. e dott.

Mercoledì 25 gennaio 16.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
Conversione di San Paolo

16.00: Adorazione Eucaristica
18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
Venerdì 27 gennaio
16.00: confessioni in chiesa
Sabato 28 gennaio
San Tommaso d'Aquino, sacerdote 18.00: S. Messa - def.ti Umberto ed Elena - def.
e dottore della chiesa
ti Pasqualotto Zefferino e Gino - def.to Sorze
Antonio - def.ta Bonato Maria
Domenica 29 gennaio 7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
2017
9.30: S. Messa - per la comunità
DOMENICA IV
11.00: S. Messa - def.ti Temporin Giuseppe ed
DEL TEMPO
Antonietta
ORDINARIO "A"
17.00: S. Messa - secondo intenzione (aq.)

Giovedì 26 gennaio
Santi Timoteo e Tito

 Offerte per tetto della chiesa: una famiglia, € 50,00; altra
famiglia, € 50,00; altra famiglia € 50,00.

 Iniziative di carità e lavori in parrocchia: Progetto

Gemma, adozioni per Padre Eros... secondo le possibilità.

 "Adozioni senza distanza": bastano 5 € al mese...

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

