COMUNITÀ SS. REDENTORE

DOMENICA IV DEL
TEMPO ORDINARIO - A
29 GENNAIO 2017

In quel tempo, vedendo le folle,
Gesù salì sul monte: si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi
discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: «Beati i poveri
in spirito, perché di essi è il regno
dei cieli. Beati quelli che sono nel
pianto, perché saranno consolati.
Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia,
perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno
misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati
gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i
perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo,
diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli».
(Vangelo di Matteo 5, 1-12a)

* Domenica 5 febbraio: GIORNATA PER LA VITA; Festa ACR vicariale della Pace.
* 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.
* Visita alle famiglie: desidero incontrare le famiglie, specialmente quelle
che ancora non sono riuscito a visitare; mi piacerebbe ricevere anche
indicazioni di tempi e momenti più opportuni per la vostra famiglia,
proprio per non disturbare i vostri impegni quotidiani...

"Che Vangelo stupendo quello di oggi, preso dal famoso "discorso della montagna" (Matteo, capp. 5-7). Ecco la domanda da
cui partire : ma Dio, è veramente giusto e imparziale verso gli
uomini proprio come ci è stato sempre detto ? Secondo me, no;
Stando cioé a quanto leggiamo oggi nella parola di Dio, emerge
che il nostro Dio faccia preferenze pazzesche, ami più qualcuno
dei suoi figli rispetto agli altri. Mi spiego: è lo stesso atteggiamento
del buon padre di famiglia o della buona madre di famiglia, che
non possono trattare tutti i figli allo stesso identico modo... Infatti,
in una vera e sana famiglia, il figlio più debole, magari malato,
più in difficoltà, ha più bisogno di attenzioni e cure rispetto ai suoi
fratelli che sanno cavarsela egregiamente nella vita...
Così è Dio con noi: beati i poveri in Spirito, i puri di
cuore, i misericordiosi, i costruttori di pace: Dio preferisce
proprio quanti vivono situazioni di difficoltà, hanno più bisogno
del suo amore e della sua forza, perché cercano di costruire un
mondo migliore, più bello, mentre vivono in un contesto in cui
sembrano aver ragione quelli che gridano più forte, gli imbroglioni, i doppiogiochisti, chi pensa solo ed esclusivamente per sé...
E' dura desiderare di costruire una nuova società basata sulle beatitudini; è come remare controcorrente per non
lasciarsi trascinare da quel motivetto che si insinua in noi e dice:
"Così fan tutti, fa' anche tu come gli altri". Ecco perché Gesù dice
"Beati", cioé felici, realizzati pienamente, a quanti non si lasciano incantare dai moderni "pifferai magici" della nostra società...
Belle poi le parole finali del Vangelo di oggi: "Beati quando
vi insulteranno, perseguiteranno e mentendo diranno male
per causa mia: rallegratevi"; nella tempesta mediatica di questi giorni della chiesa di Padova, ci rallegriamo perché se veniamo insultati senza colpa -perché qualche prete malato non può
rappresentare milioni di credenti veri nel mondo- sappiamo che
stiamo facendo del bene; veniamo insultati perché facciamo
paura, perché noi preferiamo Gesù Cristo alle mode del momento: rallegratevi !
(don Damiano)
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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 .
Lunedì 6 febbraio: ore 20.30, al Duomo, presentazione
diocesana del cammino quaresimale; ore 20.45, in CP,
incontro diocesano CPGE.
Giovedì 9 febbraio: ore 9.30, a Villa la Madonnina (Fiesso) Ritiro Spirituale Presbiteri e diacono con la biblista Antonella Anghinoni;16.00, Adorazione Eucaristica;
ore 21.00, Consiglio Pastorale.
Venerdì 10 febbraio: ore 20.50, incontro genitori Nazareth; ore 21.00, Gruppo Issimi.
Sabato 11 febbraio: Giornata del malato. In serata, concerto presso Ospedale Teresa di Calcutta.
Domenica 12 febbraio 2017: VI DOMENICA DEL TEMPO
ORDINARIO - "A". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-17.00.

PARROCCHIA SS. REDENTORE - MONSELICE
Calendario delle Celebrazioni settimanali

Domenica 29 gennaio 7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
2017
DOMENICA IV
DEL TEMPO
ORDINARIO "A"
Lunedì 30 gennaio
Martedì 31 gennaio

9.30: S. Messa - per la comunità
11.00: S. Messa - def.ti Temporin Giuseppe ed
Antonietta
17.00: S. Messa - secondo intenzione (aq.)
Oggi non c'è la messa in parrocchia
16.30: S. Messa - secondo intenzione (r)

San Giovanni Bosco

Mercoledì 1 febbraio 16.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
16.00: Adorazione Eucaristica
Giovedì 2 febbraio
Presentazione del Signore
(Candelora)

18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
16.00: confessioni in chiesa
18.00: S. Messa - def.o Parisen Toldin Bruno e
def.ti Parisen - def-ta Bonato Maria
Domenica 5 febbraio 7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
2017
9.30: S. Messa - per la comunità - Ann. Albertin
DOMENICA V
Gianni e def.ti fam. Gobbo e Albertin
DEL TEMPO
11.00: S. Messa - Battesimo di Rita Bulgarelli
ORDINARIO "A"
17.00: S. Messa - secondo intenzione (aq.)

Venerdì 3 febbraio
Sabato 4 febbraio

 Siamo vicini in questo momento con la preghiera alla fa-

miglia Canola per la perdita del defunto Giovanni.
 AVVENIRE, FAMIGLIA CRISTIANA e DIFESA DEL POPOLO: li possiamo trovare ogni domenica in chiesa.
 Offerte per tetto della chiesa: una famiglia, € 50,00; da
buste anonime, € 100,00 ed € 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

