COMUNITÀ SS. REDENTORE

DOMENICA VII DEL
TEMPO ORDINARIO - A
19 FEBBRAIO 2017

In quel tempo, Gesù disse ai suoi
discepoli: «Avete inteso che fu detto: “Occhio per occhio e dente per
dente”. Ma io vi dico di non opporvi
al malvagio; anzi, se uno ti dà uno
schiaffo sulla guancia destra, tu
pórgigli anche l’altra, e a chi vuole portarti in tribunale e toglierti la
tunica, tu lascia anche il mantello.
E se uno ti costringerà ad accompagnarlo per un miglio, tu con
lui fanne due. Da’ a chi ti chiede, e a chi desidera da te un prestito non voltare le spalle. Avete inteso che fu detto: “Amerai il tuo
prossimo e odierai il tuo nemico”. Ma io vi dico: amate i vostri
nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate
figli del Padre vostro che è nei cieli; egli fa sorgere il suo sole sui
cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Infatti,
se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non
fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai
vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Voi, dunque, siate perfetti come è perfetto il Padre
vostro celeste»
(Vangelo di Matteo 5, 38-48)

*		Iscrizioni percorso fidanzati: in CP, sabato 26 febbraio e 4 marzo dalle
16.00 alle 18.00; domenica 19, 26 febbraio e 5 marzo, dalle 10.30 alle
12.00.
* Iscrizioni Scuola d’Infanzia Caramore, specie per i nati nell'anno 2014;
se vi sarà posto, anche nati entro il 30/04/2015.
* Tesseramento Noi associazione 2017 in CP.
* Visita alle famiglie: dare pure il nome in parrocchia...

La parola del Vangelo di oggi è una riflessione molto bella e
profonda sul grande tema del perdono, medicina potente contro il
desiderio di vendetta e la “legge del taglione”. Viviamo spesso in
un mondo che sembra rinchiudersi indispettito nella vendetta.
E Gesù viene a stravolgere in positivo la mentalità dell’uomo, con
la medicina del perdono. In fondo, la misura dell’amore è il modo con
cui Dio Padre stesso ama ciascuno di noi, senza preferenze.
Allora se il nostro cuore è malato e arrabbiato, perché troppo carico
di odio e risentimenti, risuonano salutari alcune espressioni e perle di
saggezza sul perdono e sulla sua efficacia, come balsamo e medicina
che può guarirci:
1-		 Il perdono concesso a se stessi libera l’anima lavando via la
vergogna e il senso di colpa. Chi sa perdonarsi è capace anche
di perdonare gli altri.
2-		 Hai il diritto di sentirti triste, tradito, arrabbiato e risentito
quando subisci un’offesa. Cerca di comprendere, accettare ed
esprimere questi sentimenti; reprimerli significa semplicemente
che esploderanno in un’altra forma o in un’altra occasione.
3-		 Rifiutare il perdono vuol dire continuare a farti del male, assumere un atteggiamento da vittima e sentirti perennemente tale.
Rivendica piuttosto l’identità di persona che sa perdonare.
4-		 Quando hai rifiutato il perdono a qualcuno abbi il coraggio di
ammetterlo a te stesso. Non si può mentire a se stessi: tenere
a bada i “mostri” interiori richiede energia, che potrebbe essere
utilizzata in modo positivo per far trionfare la vita.
5-		 Il perdono è l’unica vera medicina che guarisce il dolore provato
per il comportamento scorretto degli altri. Sta a te fare questa
scelta salutare.
6-		 Nessun rapporto d’amore è esente da ferite. Fasciale col perdono.
7-		 Non riuscirai a cambiare nessuno serbandogli rancore. Il rancore
fa cambiare solo te stesso... In peggio !
					

(Da “Guarire con il perdono” - ed. LDC)

)) Domenica 19 febbraio 2017: VII DOMENICA DEL TEMPO

ORDINARIO - "A". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-17.00.
Oggi Acr e 14enni; ore 10.45, genitori Gruppo Gerico;
alle 18.00, rosario per il defunto Gino.
)) Lunedì 20 febbraio: ore 10.30, esequie del defunto Gino.
)) Giovedì 23 febbraio: in mattinata, incontro mensile presbiteri e diacono del vicariato; ore 16.00, Adorazione
Eucaristica; alle 20.00, Festa carnevale Issimi.
)) Sabato 25 febbraio: alle 12.30, issimi in CP per momento
conviviale; ore 16.00, Festa carnevale Parrocchia.
)) Domenica 26 febbraio 2017: VIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - "A". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.0017.00.
)) Lunedì 27 febbraio: 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... 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. A presto notizie.
)) 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.
 AVVENIRE, FAMIGLIA CRISTIANA e DIFESA DEL POPOLO: li possiamo trovare ogni domenica in chiesa.
 Offerte per tetto della chiesa: una famiglia, € 50,00 altra famiglia € 200,00; busta anonima, € 50,00. Da visita
famiglie, € 320,00; una famiglia in ricordo del proprio
defunto, € 100.00; altre offerte € 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
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 Randi Giordano, Rodolfo e Ines - def.to
Trivellato Piergiorgio e def.ti fam. Casumaro ann. def.to Telandro Orlando - def.ti fam. Breda
11.00: S. Messa - def.to Girotto Cesare
17.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
18.00: Rosario per il defunto Gino
10.30: Esequie del defunto Gino
Lunedì 20 febbraio
Martedì 21 febbraio 16.30: S. Messa - def.to Giraldo Claudio
Mercoledì 22febbraio 16.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
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Cattedra di S. Pietro, Apostolo

16.00: Adorazione Eucaristica
18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
Venerdì 24 febbraio 18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
16.00: confessioni in chiesa
Sabato 25 febbraio
18.00: S. Messa - def.ti Umberto ed Elena ann. def.to Todaro Vittorino
Domenica 26febbraio 7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
2017
9.30: S. Messa - per la comunità
DOMENICA VIII
11.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
DEL TEMPO
17.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
ORDINARIO "A"

Giovedì 23 febbraio
S. Policarpo, vescovo e martire

 Siamo vicini alle famiglie Trovò e Dirignani per la perdita
dei defunti Bruno e Gino.
 Centri ascolto quaresima: le famiglie che desiderano rendersi disponibili diano il loro nome in parrocchia.
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

