COMUNITÀ SS. REDENTORE
DOMENICA XII DEL
TEMPO ORDINARIO - “A”
25 GIUGNO 2017
In quel tempo, Gesù disse ai suoi
apostoli: «Non abbiate paura degli
uomini, poiché nulla vi è di nascosto che non sarà svelato né di segreto che non sarà conosciuto. Quello
che io vi dico nelle tenebre voi ditelo nella luce, e quello che ascoltate
all’orecchio voi annunciatelo dalle
terrazze. E non abbiate paura di
quelli che uccidono il corpo, ma non hanno potere di uccidere
l’anima; abbiate paura piuttosto di colui che ha il potere di far
perire nella Geènna e l’anima e il corpo. Due passeri non si vendono forse per un soldo? Eppure nemmeno uno di essi cadrà a
terra senza il volere del Padre vostro. Perfino i capelli del vostro
capo sono tutti contati. Non abbiate dunque paura: voi valete
più di molti passeri! Perciò chiunque mi riconoscerà davanti agli
uomini, anch’io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei
cieli; chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch’io lo
rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli»».
(Vangelo di Matteo 10, 26-33)

-		Oggi Giornata per la carità del Papa.
- Grest parrocchiale: continua con tutte le sue iniziative;
tenersi aggiornati.
- Campiscuola estivi: elementari 22 - 29 luglio; medie, 29
luglio - 5 agosto = aperta già la lista di attesa... Issimi: 13 20 agosto, a Rimini (presso comunità Papa Giovanni).
- Sinodo dei giovani: è tempo di iscrizioni, entro il 31 luglio
(Vedere indicazioni qui in fondo al foglietto).

Gesù afferma che il nostro Padre dei Cieli veglia su ciascuno di noi. E' ciò che si chiama la sua Provvidenza. Credere
che Dio è Amore implica che noi non lo riteniamo indifferente
alla nostra vita.
Questa Provvidenza divina sembra smentita dai fatti: milioni di persone muoiono di fame, subiscono terremoti e ciascuno di noi può conoscere la depressione, la solitudine...
Affermare la Provvidenza significa pensare obbligatoriamente che Dio interviene nelle nostre vite in maniera diretta,
verticale e continua? Alcuni hanno questa fede. Altri vedono in
modo diverso l'azione di Dio per noi.
La Provvidenza passa, innanzitutto, attraverso l'ordine
della creazione: la primavera succede all'inverno, i frutti ai fiori...
Per tantissimi, la Provvidenza passa attraverso le mani
e l'intelligenza degli uomini. I genitori sono la provvidenza dei
loro figli. Noi abbiamo, gli uni per gli altri, questo ruolo di sostegno vivente. Di fronte ad un mondo che ha fame, Gesù ci ripete:
"Date loro voi stessi da mangiare". Noi sappiamo certamente che
una valorizzazione di terre improduttive sarebbe possibile, che
un'altra ripartizione delle spese pubbliche farebbe cessare la miseria di molti, ecc...
Bisogna tenere fermo che esiste una signoria divina sulla Storia Umana. Si potrebbe dire : un punto di arrivo voluto da
Dio verso il quale l'umanità si dirige, senza che noi conosciamo
in anticipo il cammino.
Al di sopra di tutto, la nostra Provvidenza è Gesù stesso,
che è il dono del Padre. Mediante il suo Spirito che ci è stato
comunicato, egli è Presenza presso di noi, in noi, "fino alla fine
dei tempi". Voi valete più di tutti i passeri del mondo.
(Da: "La settimana del cristiano")

)) Domenica 25 giugno 2017: DOMENICA XII DEL TEMPO

ORDINARIO "A". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-18.00.
ore 11.00, 40° di nozze di Ivano Tobaldo e Graziana Zerbetto. Oggi raccolta per la carità del Papa.
)) Lunedì 26 giugno: il Grest parrocchiale è al Parco Sigurtà.
)) Mercoledì 28 giugno: giornata GREST PARROCCHIALI
città di Monselice (presso il nostro Centro Parrocchiale).
)) Giovedì 29 giugno: uscita Grest parrocchiale in piscina e
Monselice; ore 20.45, in CP, presentazione diocesana orientamenti pastorali 2017/18.
)) Domenica 2 luglio 2017: DOMENICA XIII DEL TEMPO
ORDINARIO "A". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-18.00.
ore 18.00, battesimo di Buson Esther e Cibin Margherita.
)) Lunedì 3 luglio: il Grest parrocchiale è in piscina a Monselice.
)) Giovedì 6 luglio: serata finale Grest 2017.
)) Venerdì 7 luglio: giornata Grest "no-stop".
)) Domenica 9 luglio 2017: DOMENICA XIV DEL TEMPO
ORDINARIO "A". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-18.00.
 AVVENIRE, FAMIGLIA CRISTIANA e DIFESA DEL POPOLO: li possiamo trovare ogni domenica in chiesa.
 Iniziative di carità e lavori in parrocchia: Progetto
Gemma, adozioni per Padre Eros... secondo le possibilità.
 "Adozioni senza distanza": bastano 5 € al mese...

A PROPOSITO DEL SINODO DEI GIOVANI...
* Centro del Sinodo sono i GRUPPI SINODALI, dei focus group di 10
partecipanti, formati da 18-25enni o 26-35enni, che si iscrivono per
partecipare al Sinodo da protagonisti.
* Dopo l’ACCREDITAMENTO ON LINE (fino al 31 luglio 2017),
questi gruppi si trovano per TRE VOLTE TRA OTTOBRE E DICEMBRE 2017 per svolgere una traccia di lavoro che viene consegnata al moderatore del gruppo.
* Gli incontri, autogestiti, si possono svolgere a casa o in parrocchia,
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Lunedì 26 giugno
Martedì 27 giugno
Mercoledì 28 giugno
S. Ireneo, vescovo e martire

7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - per la comunità 11.00: S. Messa - 40° di Matrimonio di Tobaldo
Ivano e Zerbetto Graziana
18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
Oggi non c'è la messa in parrocchia
18.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
18.30: S. Messa - secondo intenzione (r)

Giovedì 29 giugno

18.30: S. Messa - def.to Pippa Giuseppe

Venerdì 30 giugno
Sabato 1 luglio

18.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
18.30: S. Messa - def.ta Bonato Maria - def.ti
Braggion Maria e Belluco Enrico
7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - per la comunità 11.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
18.00: S. Messa - Battesimo di Buson Esther e
Cibin Margherita - def.to Bertazzo Luciano

Santi Pietro e Paolo
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come ognuno meglio crede. Ogni gruppo ha un moderatore che riceve
tutta il materiale e le info necessarie per la conduzione del gruppo.
Si tratta di gruppi dove vivere una fase di ascolto autentico e senza
pregiudizi, in cui tutti i giovani partecipanti possano prendere la
parola ed esprimere la propria opinione.
* Al termine dei lavori, entro l’8 dicembre 2017, i moderatori devono
inviare la relazione del loro lavoro alla Segreteria centrale del Sinodo.
NUMERI UTILI E-MAIL
CANONICA TEL.-FAX 0429 73156; redentore.monselice@libero.it;
SUORE 0429 73169
CENTRO PARROCCHIALE 0429 74189; cp.donbosco@email.it;
EDUCATORI ACR: acr.redentore@gmail.com
ORARI MESSE E APPUNTAMENTI in www.redentoremonselice.it

