
Dopo che Giovanni fu arresta-
to, Gesù andò nella Galilea, 
proclamando il vangelo di Dio, 
e diceva: «Il tempo è compiuto 
e il regno di Dio è vicino; con-
vertitevi e credete nel Vange-
lo». Passando lungo il mare di 
Galilea, vide Simone e Andrea, 
fratello di Simone, mentre get-
tavano le reti in mare; erano 
infatti pescatori. Gesù disse 
loro: «Venite dietro a me, vi 

farò diventare pescatori di uomini». E subito lasciarono le reti 
e lo seguirono. Andando un poco oltre, vide Giacomo, figlio di 
Zebedèo, e Giovanni suo fratello, mentre anch’essi nella barca 
riparavano le reti. E subito li chiamò. Ed essi lasciarono il loro 
padre Zebedèo nella barca con i garzoni e andarono dietro a lui.

(Vangelo di Marco 1,14-20)

COMUNITÀ SS. REDENTORE
DOMENICA III DEL TEMPO 

ORDINARIO - “B”
21 GENNAIO 2018

* Oggi, domenica 21 gennaio, dopo la messa delle 9.30, incontro geni-
tori gruppi Emmaus e Betlemme.

* Mercoledì 24 gennaio, ore 20.30, al Duomo, presentazione cammino 
quaresimale; ore 20.45 genitori gruppo Sinai;

* Giovedì 25 gennaio: chiusura settimana preghiere unità dei cristiani.
* Domenica 28 gennaio, in CP, FESTA VICARIALE DELLA PACE
* Pulizie in chiesa: al giovedì pomeriggio, dalle 14.30 alle 16.30...
* Aperte le iscrizioni alla Scuola d’Infanzia Caramore...



 "Sono andati da lui pescatori di pesci e sono diventati pesca-
tori di uomini, come sta scritto: “Ecco, io invierò numerosi pescatori 
che li pescheranno; quindi invierò numerosi cacciatori che daranno 
loro la caccia su ogni monte, su ogni colle” (Ger 16,16). Se avesse 
inviato dei sapienti, si sarebbe potuto dire che essi avevano persua-
so il popolo e in tal modo conquistato, o che l’avevano ingannato e 
così preso. Se avesse inviato dei ricchi, si sarebbe detto che col cibo 
avevano ingannato il popolo, o che l’avevano corrotto col denaro e 
così dominato. Se avesse inviato uomini forti, si sarebbe detto che li 
avevano sedotti con la forza o costretti con la violenza. 
    Ma gli apostoli non avevano niente di tutto questo. Il Signore l’ha 
mostrato a tutti con l’esempio di Simon Pietro. Mancava di coraggio, 
poiché si è impaurito davanti a una serva; era povero, poiché non 
ha potuto nemmeno pagare la sua parte di tasse (Mt 17,24ss). Dice: 
“Non ho né oro né argento” (At 3,6). Era senza cultura poiché, quan-
do ha rinnegato il Signore, non se l’è saputa cavare con astuzia.
    Sono partiti, dunque, questi pescatori di pesci, ed hanno riportato 
la vittoria sui forti, i ricchi ed i sapienti. Che miracolo! Deboli come 
erano, attiravano i sapienti alla loro dottrina; poveri, insegnavano ai 
ricchi; ignoranti, facevano loro discepoli uomini sapienti e prudenti. 
La sapienza del mondo ha fatto posto a questa sapienza che è la sa-
pienza delle sapienze".

(Dagli scritti di Sant'Efrem il Siro)

* ORA DI RELIGIONE: di fronte ai fondamentalismi che 
sempre più scuotono e infiammano il mondo,  sentiamo ur-
gente il desiderio di far crescere le nuove generazioni nel-
la conoscenza delle varie fedi religiose per creare dialogo e 
ponti oltre i fenomeni di intolleranza religiosa.



 ) Domenica 21 gennaio 2018: III DOMENICA DEL TEMPO 
ORDINARIO - "B". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-17.00; 
dopo la Messa delle 9.30, Acr e Gruppo Fraternità.

 ) Mercoledì 24 gennaio: ore 21.00, Gruppo Issimi.
 ) Giovedì 25 gennaio: in mattinata a Pernumia, incontro 

mensile preti-diaconi Vicariato; ore 16.00, adorazione 
eucaristica; ore 21.00, Consiglio pastorale parrocchiale.

 ) Sabato 27 gennaio: ore 12.00 S. Messa nel 50° di nozze di 
Stefanelli Franco e Biscaro Franca; in serata, Festa di 
San Giovanni Bosco con il Circolo Noi; dopo l'Eucaristia, 
Momento di festa in CP.

 ) Domenica 28 gennaio 2018: IV DOMENICA DEL TEMPO 
ORDINARIO - "B". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-17.00.

 ) Lunedì 29 gennaio: ore 20.45, a Stanghella, coordina-
mento vicariale.

 ) Mercoledì 31 gennaio: ore 21.00, Gruppo Issimi.
 ) Giovedì 1 febbraio: ore 16.00, adorazione eucaristica; ore 

20.45, incontro diocesano CPGE.
 ) Venerdì 2 febbraio: Festa della Presentazione al Tempio 

di Gesù (Candelora): S. Messa alle 18.00 con la benedizio-
ne delle candele; Giornata della Vita Consacrata.

 ) Domenica 4 Febbraio 2018: V DOMENICA DEL TEMPO 
ORDINARIO - "B". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-17.00; 
dopo la messa delle 9.30, Acr e Gruppo Fraternità; incon-
tro genitori gruppi Nazareth e Gerico. Ore 15.30, cele-
brazione Consegna precetto dell'amore gruppo Emmaus. 
Oggi sarà presente il MPV di Monselice per testimoniare 
l'amore per la vita offrendo primule che andranno a ricor-
darci la vita nascente.

 �  AVVENIRE, FAMIGLIA CRISTIANA e DIFESA DEL POPO-
LO: 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...



PARROCCHIA SS. REDENTORE - MONSELICE
Calendario delle Celebrazioni settimanali

Domenica 21 gennaio
2018
DOMENICA III DEL 
TEMPO ORDINARIO 
- “B”

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
11.00: S. Messa - ann.Temporin Giuseppe 
e Tasinato Antonietta - secondo intenzione 
(c.s.)
17.00: S. Messa -  def.ti amici gruppo 
Rosario Perpetuo

Lunedì 22 gennaio Oggi non c'è la messa in parrocchia
Martedì 23 gennaio 18.00: S. Messa - secondo intenzione (P.G.)
Mercoledì 24 gennaio
San Francesco di Sales

18.00: S. Messa - def.ta Trevisan Carla

Giovedì 25 gennaio
Conversione di San Paolo

16.00 - Adorazione Eucaristica
18.00: S. Messa - per le anime

Venerdì 26 gennaio
Santi Timoteo e Tito

18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Sabato 27 gennaio 12.00: 50° nozze di Stefanelli Franco e 
Biscaro Franca
16.00: Confessioni in chiesa
18.00: S. Messa -def.ti Elena ed Umberto - 
def.ta Stocco Maria Teresa

Domenica 28 gennaio
2018
DOMENICA IV DEL 
TEMPO ORDINARIO 
- “B”

7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - per la comunità -def.to 
Rosi Sergio
11.00: S. Messa - secondo intenzione (C.S.)
17.00: S. Messa -  secondo intenzione (r)

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

 � Dalla festa di San Silvestro, € 1627,50. Grazie  a tutti.


