COMUNITÀ SS. REDENTORE

DOMENICA VIII DEL
TEMPO ORDINARIO - A
26 FEBBRAIO 2017

In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Nessuno può servire due
padroni, perché o odierà l’uno e
amerà l’altro, oppure si affezionerà
all’uno e disprezzerà l’altro. Non potete servire Dio e la ricchezza Perciò
io vi dico: non preoccupatevi per la
vostra vita, di quello che mangerete
o berrete, né per il vostro corpo, di
quello che indosserete; la vita non vale forse più del cibo e il corpo più del vestito? Guardate gli uccelli del cielo: non séminano e
non mietono, né raccolgono nei granai; eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non valete forse più di loro? E chi di voi, per quanto si preoccupi, può allungare anche di poco la propria vita? E
per il vestito, perché vi preoccupate? Osservate come crescono i
gigli del campo: non faticano e non filano. Eppure io vi dico che
neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come uno di
loro. Ora, se Dio veste così l’erba del campo, che oggi c’è e domani si getta nel forno, non farà molto di più per voi, gente di poca
fede? Non preoccupatevi dunque dicendo: “Che cosa mangeremo? Che cosa berremo? Che cosa indosseremo?”. Di tutte queste
cose vanno in cerca i pagani. Il Padre vostro celeste, infatti, sa
che ne avete bisogno. Cercate invece, anzitutto, il regno di Dio e
la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta.
Non preoccupatevi dunque del domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. A ciascun giorno basta la sua pena».
(Vangelo di Matteo 6, 24-34)

*		Iscrizioni percorso fidanzati: in CP, sabato 4 marzo dalle 16.00 alle
18.00; domenica 26 febbraio e 5 marzo, dalle 10.30 alle 12.00.
* Tesseramento Noi associazione 2017 in CP.
* Visita alle famiglie: dare pure il nome in parrocchia...

"Dobbiamo spalancare le finestre, come a primavera». È questa
la prospettiva che don Gaetano Borgo, direttore del centro missionario
diocesano, suggerisce per presentare l’itinerario pastorale della quaresima. «C’è bisogno di ossigenare un po’ tutto il nostro ambiente – continua don Gaetano – e abbiamo titolato il sussidio … la missione rigenera!, con la bella immagine di un germoglio, perché la missione è capace
di rigenerare e far rinascere vita anche nei luoghi e nei cuori più freddi,
intorpiditi e assetati, ci aiuta a ritrovare la gioia di essere cristiani e di
appartenere a una comunità di discepoli perdonati. La missione – vissuta come incontro personale con Gesù e adesione al progetto del Regno
– rigenera il cuore e la mente, risveglia consapevolezza e auspica uno
stile di vita conforme alla prassi del vangelo».
La proposta preparata per le cinque settimane quaresimali
suggerisce nuovi modi di porsi nel mondo attuale, a partire dai brani
evangelici della domenica: dal racconto delle tentazioni arriva lo spunto per un nuovo modo di stare al mondo, dalla luminosità divina della
trasfigurazione un nuovo modo di pensare Dio, dall’incontro tra Gesù e
la Samaritana un nuovo modo di vivere tra la gente, dalla vicenda del
cieco nato un nuovo modo di accendere la vita, dal racconto della risurrezione di Lazzaro un nuovo modo di essere credenti.
Ci sono anche altri strumenti: un video, disponibile sul canale
Youtube del centro missionario, in cui molti nostri missionari laici e
religiosi propongono una serie di riflessioni sul tema quaresimale, accompagnate dal commento del teologo don Andrea Toniolo. Ci sono poi
materiali più tradizionali come le cassettine salvadanaio per la solidarietà concreta, i cartoncini col decalogo missionario e quelli denominati
“Cirenei della misericordia”: si tratta di un piccolo dono da condividere
con gli ammalati e coloro che non possono muoversi e utilizzare i mezzi
di comunicazione più moderni.
La settimana della comunità (1-7 marzo) darà il via alla quaresima in tutte le parrocchie proprio con la prospettiva delle rigenerazione
che solo l’ottica missionaria può dare, anche per sentirsi parte della
chiesa universale, veramente cattolica, considerando che sono quasi
700 i missionari partiti dalle nostre comunità e arrivati in tutto il mondo: 161 in Africa, 146 in Italia, 78 in Europa, 61 in Asia, otto in Oceania.
			

(Mirco Cavallin, da Difesa del popolo - 26/02/2017)

)) Domenica 26 febbraio 2017: VIII DOMENICA DEL TEM-

PO ORDINARIO - "A". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.0017.00.
)) Lunedì 27 febbraio: ore 15.00 esequie defunto Damiano;
alle 20.00, in Seminario, Scuola di preghiera giovani.
)) Mercoledì 1 marzo: Le ceneri; inizia oggi il sacro tempo della Quaresima, tempo di preghiera e di carità: SS.
Messe ore 16.30 e 20.30. E’ chiesto il digiuno oggi e
l’astinenza nei venerdì di Quaresima; oggi inizia la Colletta “Un pane per amor di Dio“; oggi si apre anche la
SETTIMANA DELLA COMUNITÀ.
)) Sabato 4 marzo: assemblea diocesana dei catechisti.
)) Domenica 5 marzo 2017: I DOMENICA DI QUARESIMA
- "A". SS. Messe ore 7.30-10.30-17.00; la messa delle
10.30 sarà animata dai ragazzi dei gruppi Betlemme e
Nazareth; segue in CP, Pranzo porta-e-condividi.
)) Martedì 7 marzo: ore 20.45, a Pernumia, chiusura settimana della comunità.
)) Venerdì 10 marzo: ore 20.45, genitori Gruppo Emmaus;
ore 21.00, gruppo Issimi.
)) Domenica 12 marzo 2017: II 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 Gerico;
alle 11.00, 29° anniversario della morte di don Paolo Maretto; oggi i cresimandi sono alla festa giovani a Jesolo.
 Siamo vicini alla famiglia Berton per la perdita del defunto Damiano.
 AVVENIRE, FAMIGLIA CRISTIANA e DIFESA DEL POPOLO: li possiamo trovare ogni domenica in chiesa.
 Offerte per tetto della chiesa: una famiglia, € 100,00 altra famiglia € 100,00; famiglie Menesello Paolo e Fortin
Bruna € 100,00.
 Iniziative di carità e lavori in parrocchia: Progetto
Gemma, adozioni per Padre Eros... secondo le possibilità.
 "Adozioni senza distanza": bastano 5 € al mese...

PARROCCHIA SS. REDENTORE - MONSELICE
Calendario delle Celebrazioni settimanali

Domenica 26 febbraio
2017
DOMENICA VIII
DEL TEMPO
ORDINARIO "A"
Lunedì 27 febbraio
Martedì 28 febbraio
Mercoledì 1 marzo
LE CENERI

Giovedì 2 marzo
Venerdì 3 marzo
Sabato 4 marzo
Domenica 5 marzo
2017
DOMENICA I DI
QUARESIMA "A"

7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - per la comunità
11.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
17.00: S. Messa - def.to Temporin Pasqualino
15.00: Esequie del defunto Damiano
16.30: S. Messa - def.to Giraldo Claudio
16.30: S. Messa - per la comunità
20.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
16.00: Adorazione Eucaristica
18.00: S. Messa - def.to Trovò Bruno
18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
19.00: momento di preghiera in chiesa
16.00: confessioni in chiesa
18.00: S. Messa - def.ta Bonato Maria
7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
10.30: S. Messa - per la comunità - ann.
Menesello Ernesto
17.00: S. Messa - ann. def.ta Babetto Lina

 Alle porte della chiesa trovate il "Grazie" del Movimento
per la Vita per l'aiuto dato nella "Giornata per la vita".

 Centri ascolto quaresima: le famiglie che desiderano rendersi disponibili diano il loro nome in parrocchia.
SETTIMANA DELLA COMUNITA' (1-7 marzo)
*
*

La chiesa sarà aperta dalle 16.00 alle 22.00 mercoledì 1, giovedì 2, venerdì
3 e lunedì 6. Sarà possibile anche celebrare il Sacramento della Riconciliazione.
Ricordiamo soprattutto un momento di veglia-preghiera venerdì 3 dalle
19.00 alle 22.00.

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

