
In quel tempo, Gesù prese con sé 
Pietro, Giacomo e Giovanni suo fra-
tello e li condusse in disparte, su 
un alto monte. E fu trasfigurato da-
vanti a loro: il suo volto brillò come 
il sole e le sue vesti divennero can-
dide come la luce. Ed ecco apparve-
ro loro Mosè ed Elia, che conversa-
vano con lui. Prendendo la parola, 

Pietro disse a Gesù: «Signore, è bello per noi essere qui! Se vuoi, 
farò qui tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». 
Egli stava ancora parlando, quando una nube luminosa li coprì 
con la sua ombra. Ed ecco una voce dalla nube che diceva: «Que-
sti è il Figlio mio, l’amato: in lui ho posto il mio compiacimento. 
Ascoltatelo». All’udire ciò, i discepoli caddero con la faccia a terra 
e furono presi da grande timore. Ma Gesù si avvicinò, li toccò e 
disse: «Alzatevi e non temete». Alzando gli occhi non videro nes-
suno, se non Gesù solo. Mentre scendevano dal monte, Gesù 
ordinò loro: «Non parlate a nessuno di questa visione, prima che 
il Figlio dell’uomo non sia risorto dai morti». »

(Vangelo di  Matteo 17, 1-9)
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* Centri ascolto della parola: martedì 14 e 21 presso famiglie Sette Loris 
e Tonello Marco; giovedì 16 e 23 presso famiglie Boggian Loretto e Lom-
bardo Massimiliano.

* Percorso di Preparazione al matrimonio: da giovedì 23 marzo; iscrizioni 
in CP oggi dalle 10.30 alle 12.00.

* Visita alle famiglie: se qualche altra famiglia lo desidera, dare pure il 
nome in parrocchia...

* Ricordiamo nella preghiera il defunto Ugo Mardegan.



 Ecco la seconda parte degli insegnamenti di Sant'Ignazio di Loyola per un 
vero cammino spirituale quaresimale:

9. Il Maligno somiglia a coloro che fanno la voce grossa coi deboli, ma si 
indeboliscono dinanzi ai forti: "È proprio del nemico indebolirsi, perdersi 
d'animo e indietreggiare con le sue tentazioni quando la persona che si eser-
cita nelle cose spirituali si oppone con fermezza alle sue tentazioni. Ma se, al 
contrario, la persona comincia ad avere timore o a perdersi d'animo nel fron-
teggiare le tentazioni, non c'è sulla faccia della terra bestia più feroce di lui". 
Molto spesso, quindi, Satana gioca le sue carte da bravo illusionista per inge-
nerare nel nostro animo lo scoraggiamento. Non c'è niente che gli torni più 
utile, visto che lui può aumentare la sua forza nella misura in cui diminuisce la 
resistenza del battezzato nel combattimento spirituale. Quando ci fa credere di 
avere la situazione in pugno è invece il segno della sua debolezza.
10. "Il nemico si comporta come un falso amante che vuole restare nascosto; 
infatti, come il falso amante desidera che le sue parole e i suoi progetti restino 
segreti, mentre al contrario gli dispiace molto se vengono portati alla luce, così 
agisce lui. Quando il nemico della natura umana esercita la sua suggestione, e 
suggerisce le sue menzogne a un'anima retta, vuole e desidera che siano accolte 
e tenute in segreto, mentre gli dispiace molto se questa le scopre al suo confes-
sore o ad altra persona spirituale". La chiusura nei confronti del confessore, 
o la tendenza a nascondere determinati pensieri che pure hanno un peso, è 
un "segno" preoccupante che la persona deve leggere nella valutazione di se 
stessa. Di solito, alla suggestione che afferra il pensiero, si accompagna anche 
una strana ripugnanza ad aprirsi col pastore. Spesso, basta aprirsi, superando 
se stessi anche con fatica, per constatare subito che la suggestione svanisce 
rapidamente nel nulla appena si comincia ad aprire bocca.
11. "Come il capitano di un esercito, dopo avere piantato la tenda di comando 
e osservato le postazioni o la posizione di un castello, lo attacca dalla parte 
più debole, così il nemico della natura umana, circondandoci, esamina tutte le 
nostre virtù e ci attacca dove ci trova più deboli". Altra regola di importanza 
somma. Occorre conoscere i propri lati deboli nel cammino di fede, perché 
è lì che Satana ci attacca. Quindi è lì che dobbiamo vigilare. Se lasciamo 
sprovviste di difese le zone più deboli del nostro castello interiore, ci trovere-
mo ben presto il nemico in casa.



 ) Domenica 12 marzo 2017: II DOMENICA DI QUARESI-
MA - "A". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-17.00; la messa 
delle 9.30 sarà animata dai ragazzi del gruppo Gerico; 
alle 11.00, 29° anniversario della morte di don Paolo Ma-
retto; oggi i cresimandi sono alla festa giovani a Jesolo; 
ore 16.00, incontro genitori cresimandi.

 ) Mercoledì 15 marzo: ore 21.00, direttivo Noi-associazione.
 ) Giovedì 16 marzo: ore 16.00, adorazione eucaristica.
 ) Venerdì 17 marzo: ore 20.50, incontro sulla parola con 

Morena Garbin; ore 21.00, gruppo Issimi.
 ) Domenica 19 marzo 2017: III DOMENICA DI QUARESIMA 

- "A". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-17.00; la messa delle 
9.30 sarà animata dai ragazzi del gruppo Emmaus; ore 
15.00, celebrazione I CONFESSIONE Gruppo Emmaus.

 ) Mercoledì 22 marzo: oggi giornata spiritualità adulti a 
Villa Immacolata; ore 21.00, assemblea Noi-Don Bosco.

 ) Venerdì 24 marzo: ore 20.45, genitori gruppo Nazareth.
 ) Sabato 25 marzo: in Seminario, Scuola di Preghiera gio-

vani tutta la giornata. 
 ) Domenica 26 marzo 2017: IV DOMENICA DI QUARESI-

MA - "A". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-18.00; la mes-
sa delle 9.30 sarà animata dai ragazzi del gruppo Sinai; 
Dopo la messa delle 9.30, incontro genitori Gruppo Geri-
co. Attenzione: oggi CAMBIO ORA !

 � Iniziative di quaresima: raccolta domenicale "un pane 
per amor di Dio" e generi di prima necessità per i po-
veri; eucaristia domenicale più partecipata; preghiera 
personale con il fascicolo "dall'alba al tramonto" o con 
l'iniziativa via internet "un attimo di pace"; partecipazione 
ai Centri di ascolto della parola.

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

 � Ricordo in questa settimana il termine per la consegna del 
materiale per il trimestrale "la Tenda"di Pasqua...



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 12 marzo 
2017
DOMENICA II DI 
QUARESIMA "A"

7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: : S. Messa - per la comunità - def.to Rosi 
Sergio - def.ti Erminia, Olivo e Gemma Sturaro
11.00: S. Messa - ann. (29°) def.to Don Paolo 
Maretto
17.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Lunedì 13 marzo Oggi non c'è la messa in parrocchia
Martedì 14 marzo 16.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
Mercoledì 15 marzo 16.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
Giovedì 16 marzo 16.00: Adorazione Eucaristica

18.00: S. Messa - def.ti Belluco Greta, Lino e 
Brugiolo Francesca

Venerdì 17 marzo   18.00: S. Messa - def.ti Menandro Ester Maria e 
Peruzzo Giovanni - ann. def.ta Sossella Danilla

Sabato 18 marzo 16.00: confessioni in chiesa
18.00: S. Messa - def.ti Gallo Ernesto, Marco, 
Lazzarin Giovanni, Marco e Giulia, Barollo 
Giuseppina

Domenica 19 marzo 
2017
DOMENICA III DI 
QUARESIMA "A"

7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: : S. Messa - per la comunità - 
def.ti Pedron Luigi, Belluco Arturo e Andolfo 
Maria - def.ti fam. Muraro e Vallarin
11.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
15.00: Celebrazione della Prima Confessione
17.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

 � Offerte per tetto della chiesa: famiglia Racconci Ivan e 
Federica, € 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...


