COMUNITÀ SS. REDENTORE

DOMENICA V DEL
TEMPO ORDINARIO - A
5 FEBBRAIO 2017

In quel tempo, Gesù disse ai suoi
discepoli: «Voi siete il sale della
terra; ma se il sale perde il sapore, con che cosa lo si renderà salato? A null’altro serve che ad essere
gettato via e calpestato dalla gente. Voi siete la luce del mondo; non
può restare nascosta una città che
sta sopra un monte, né si accende
una lampada per metterla sotto il
moggio, ma sul candelabro, e così fa luce a tutti quelli che sono
nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini,
perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre
vostro che è nei cieli».
(Vangelo di Matteo 5, 13-16)

* Oggi GIORNATA PER LA VITA; Festa ACR vicariale della Pace.
*		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...

Alla scuola di Papa Francesco s’impara a sognare. Spesso
nelle udienze fa riferimento ai sogni dei bambini e dei giovani, dei
malati e degli anziani, delle famiglie e delle comunità cristiane,
delle donne e degli uomini di fronte alle scelte importanti della

vita. Sognare con Dio e con Lui osare e agire! È nota la sua devozione a san Giuseppe, che considera uomo del “sogno” (Cfr. Mt
1,20.24). Quando si rivolge alle famiglie, ricorda loro che il sogno
di Dio “continua a realizzarsi nei sogni di molte coppie che hanno il coraggio di fare della loro vita una famiglia; il coraggio di costruire un mondo dove nessuno si senta solo, nessuno si senta
superfluo o senza un posto”.
Per Papa Francesco il sogno di Dio si realizza nella storia
con la cura dei bambini e dei nonni. I bambini “sono il futuro in
cui riponiamo la speranza”; i nonni “sono la memoria della famiglia, ci hanno trasmesso la fede. Un popolo che non sa prendersi
cura dei bambini e dei nonni è un popolo senza futuro, perché
non ha la forza e non ha la memoria per andare avanti”.
Una tale cura esige lo sforzo di resistere alle sirene di
un’economia irresponsabile, che genera guerra e morte. Educare alla vita significa entrare in una rivoluzione civile che guarisce
dalla cultura dello scarto, dalla logica della denatalità, dal crollo
demografico, favorendo la difesa di ogni persona umana dallo
sbocciare della vita fino al suo termine naturale. È ciò che
ripete ancora oggi Santa Teresa di Calcutta: “Facciamo che ogni
singolo bambino sia desiderato”; è ciò che continua a cantare con
l’inno alla vita: “La vita è bellezza, ammirala. La vita è un’opportunità, coglila. La vita è beatitudine, assaporala. La vita è un
sogno, fanne una realtà. … La vita è la vita, difendila”.
La Santa degli ultimi di Calcutta ci insegna ad accogliere il
grido di Gesù in croce: “Nel suo ‘Ho sete’ (Gv 19,28) possiamo
sentire la voce dei sofferenti, il grido nascosto dei piccoli innocenti cui è preclusa la luce di questo mondo, l’accorata supplica dei poveri e dei più bisognosi di pace”. Gesù è l’Agnello immolato e vittorioso: da Lui sgorga un “fiume di vita” (Ap 22,1.2), cui
attingono le storie di donne e uomini per la vita nel matrimonio,
nel sacerdozio o nella vita consacrata religiosa e secolare. Com’è
bello sognare con le nuove generazioni una Chiesa e un Paese
capaci di apprezzare e sostenere storie di amore esemplari e
umanissime, aperte a ogni vita, accolta come dono sacro di Dio
anche quando al suo tramonto va incontro ad atroci sofferenze;
solchi fecondi e accoglienti verso tutti, residenti e immigrati...
(Messaggio dei Vescovi - Giornata per la vita 2017)

)) 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 21.00, Gruppo Issimi.
)) Sabato 11 febbraio: Giornata del malato. Ore 20.30,
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.
)) Mercoledì 15 febbraio: ore 20.50, genitori Nazareth; ore
21.00, gruppo catechisti per preparare la quaresima.
)) Giovedì 16 febbraio: ore 16.00, Adorazione Eucaristica
)) Venerdì 17 febbraio: ore 21.00, Gruppo Issimi.
)) Sabato 18 febbraio: ore 15.00, IIa Celebrazione Penitenziale Gruppo Emmaus-Consegna del precetto dell'amore.
)) Domenica 19 febbraio 2017: VII DOMENICA DEL TEMPO
ORDINARIO - "A". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-17.00.
Oggi Acr e gruppo 14enni; ore 10.45, genitori Gruppo
Gerico.
 Siamo vicini alla famiglia Scodeggio per la perdita del defunto Angelo.
 AVVENIRE, FAMIGLIA CRISTIANA e DIFESA DEL POPOLO: li possiamo trovare ogni domenica in chiesa.
 Offerte per tetto della chiesa: da famiglie, € 50,00; €

PARROCCHIA SS. REDENTORE - MONSELICE
Calendario delle Celebrazioni settimanali

Domenica 5 febbraio 7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
2017
DOMENICA V
DEL TEMPO
ORDINARIO "A"
Lunedì 6 febbraio
S. Paolo Miki, sac., e comp., martiri

9.30: S. Messa - per la comunità - Ann. Albertin
Gianni e def.ti fam. Gobbo e Albertin
11.00: S. Messa - Battesimo di Rita Bulgarelli
17.00: S. Messa - secondo intenzione (aq.)
Oggi non c'è la messa in parrocchia

15.30: S. Messa - Esequie defunto Scodeggio
Angelo
Mercoledì 8 febbraio 16.30: S. Messa - def.ti Antonio e Fabio Bozza
16.00: Adorazione Eucaristica
Giovedì 9 febbraio
18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
Venerdì 10 febbraio 18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
16.00: confessioni in chiesa
Sabato 11 febbraio
Beata Vergina Maria di Lourdes
18.00: S. Messa - def.o Trevisan Emilio def.ti Bortoliero Elio e Zenna Luigia def.to Celegato Gianfranco
Domenica12 febbraio 7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
2017
9.30: S. Messa - per la comunità - def.to Vinicio
DOMENICA VI
Battisti
DEL TEMPO
11.00: S. Messa - def.to Bosello Rino
ORDINARIO "A"
17.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Martedì 7 febbraio

50,00; € 200,00; famiglia Cazzaro-Tamiazzo € 50,00; una
mamma, € 50,00.
 Offerte a parrocchia: una famiglia, € 1.000,00.
 Iniziative di carità e lavori in parrocchia: Progetto
Gemma, adozioni per Padre Eros... secondo le possibilità.
 "Adozioni senza distanza": bastano 5 € al mese...
 Iscrizioni Scuola d’Infanzia Caramore, specie nati nell'anno 2014; se vi sarà posto, anche nati entro il 30/04/2015.
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

