
In quel tempo, Gesù prese con 
sé Pietro, Giacomo e Giovanni 
e li condusse su un alto mon-
te, in disparte, loro soli. Fu 
trasfigurato davanti a loro e le 
sue vesti divennero splendenti, 
bianchissime: nessun lavanda-
io sulla terra potrebbe render-
le così bianche. E apparve loro 
Elia con Mosè e conversavano 
con Gesù. Prendendo la parola, 
Pietro disse a Gesù: «Rabbì, è 

bello per noi essere qui; facciamo tre capanne, una per te, una 
per Mosè e una per Elia». Non sapeva infatti che cosa dire, per-
ché erano spaventati. Venne una nube che li coprì con la sua 
ombra e dalla nube uscì una voce: «Questi è il Figlio mio, l’ama-
to: ascoltatelo!». E improvvisamente, guardandosi attorno, non 
videro più nessuno, se non Gesù solo, con loro. Mentre scende-
vano dal monte, ordinò loro di non raccontare ad alcuno ciò che 
avevano visto, se non dopo che il Figlio dell’uomo fosse risorto 
dai morti. Ed essi tennero fra loro la cosa, chiedendosi che cosa 
volesse dire risorgere dai morti.».

(Vangelo di Marco 9,2-10)
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* Iniziative quaresimali: raccolta "un pane per amor di Dio" e generi 
Ia necessità per i poveri; eucaristia domenicale più partecipata; pre-
ghiera personale col fascicolo "dall'alba al tramonto" o via internet 
con "un attimo di pace".

* Centri ascolto della parola: martedì 27 febbraio, 6 e 13 marzo pres-
so famiglie Sette Loris, Tonello Marco e Boggian Loretto.



...Guarda. Guarda i segni che impediscono di spegnere la 
carità, che mantengono viva la fiamma della fede e della speranza. 
Volti vivi della tenerezza e della bontà di Dio che opera in mezzo 
a noi.

Guarda il volto delle nostre famiglie che continuano a scom-
mettere giorno per giorno, con grande sforzo per andare avanti 
nella vita e, tra tante carenze e strettezze, non tralasciano alcun 
tentativo per fare della loro casa una scuola di amore.

Guarda i volti, che ci interpellano, i volti dei nostri bambini 
e giovani carichi di futuro e di speranza, carichi di domani e di 
potenzialità che esigono dedizione e protezione. Germogli viventi 
dell’amore e della vita che sempre si fanno largo in mezzo ai nostri 
calcoli meschini ed egoistici.

Guarda i volti dei nostri anziani solcati dal passare del 
tempo: volti portatori della memoria viva della nostra gente. Volti 
della sapienza operante di Dio.

Guarda i volti dei nostri malati e di tanti che se ne fanno 
carico; volti che nella loro vulnerabilità e nel loro servizio ci ri-
cordano che il valore di ogni persona non può mai essere ridotto 
a una questione di calcolo o di utilità.

Guarda i volti pentiti di tanti che cercano di rimediare ai 
propri errori e sbagli e, a partire dalle loro miserie e dai loro dolori, 
lottano per trasformare le situazioni e andare avanti.

Guarda e contempla il volto dell’Amore Crocifisso, che oggi 
dalla croce continua a essere portatore di speranza; mano tesa per 
coloro che si sentono crocifissi, che sperimentano nella propria 
vita il peso dei fallimenti, dei disinganni e delle delusioni.

Guarda e contempla il volto concreto di Cristo crocifisso, 
crocifisso per amore di tutti senza esclusione. Di tutti? Sì, di tutti. 
Guardare il suo volto è l’invito pieno di speranza di questo tempo 
di Quaresima per vincere i demoni della sfiducia, dell’apatia e 
della rassegnazione. Volto che ci invita ad esclamare: il Regno di 
Dio è possibile!

(Papa Francesco - Mercoledì delle ceneri 2018)



 )   Domenica 25 febbraio 2018: II DOMENICA DI QUARESIMA 
- "B". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-17.00; alle 9.30, pre-
sentazione Cresimandi gruppo Cafarnao. Oggi Acr e Gruppo 
Fraternità.
 )   Mercoledì 28 febbraio: ore 21.00, Gruppo Issimi.
 ) Giovedì 1 marzo: ore 16.00, adorazione eucaristica; ore 
21.00, Consiglio Pastorale straordinario (studio dello stru-
mento di lavoro "La Parrocchia").
 )  Venerdì 2 marzo: ore 20.50, INCONTRO SULLA PAROLA con 
Morena Garbin.
 ) Sabato 3 marzo: assemblea diocesana catechisti; ore 16.00-
18.00, in CP, iscrizioni percorso fidanzati.
 )   Domenica 4 marzo 2018: III DOMENICA DI QUARESIMA - 
"B". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-17.00; alle 9.30, liturgia 
delle grandi intercessioni gruppo Sinai; ore 10.30-12.00, in 
CP, iscrizioni percorso fidanzati. Oggi Acr e Gruppo Frater-
nità.
 ) Lunedì 5 marzo: al Duomo, formazione animatori Grest.
 ) Mercoledì 7 marzo: ore 21.00, Gruppo Issimi.
 ) Giovedì 8 marzo: oggi a Padova, ritiro spirituale preti e dia-
coni; ore 16.00, adorazione eucaristica; 
 ) Domenica 11 marzo 2018: IV DOMENICA DI QUARESIMA - 
"B". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-17.00; alle 9.30, liturgia 
delle grandi intercessioni gruppo Sinai; segue Acr ragazzi; 
alle 11.00, 30° anniversario della morte di DON PAOLO MA-
RETTO; ore 15.00, celebrazione prima confessione Gruppo 
Emmaus; oggi il Gruppo Fraternità è alla festa ragazzi a Je-
solo; ore 17.00, incontro genitori Gruppo Cafarnao. Oggi, 
elezioni nuovo CONSIGLIO PASTORALE parrocchiale.
 � Siamo vicini alla famiglia Bovo per la perdita del defunto 
Gianni.

 �  AVVENIRE, FAMIGLIA CRISTIANA e DIFESA DEL POPO-
LO: li possiamo trovare ogni domenica in chiesa.

 � Iniziative di carità e lavori in parrocchia: Progetto Gemma, 



PARROCCHIA SS. REDENTORE - MONSELICE
Calendario delle Celebrazioni settimanali

Domenica 25 febbraio
2018
DOMENICA  II  DI 
QUARESIMA - "B"

7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - ann. def.ti fam.Belluco
11.00: S.Messa- def.to Piccolo Claudio Renzo, 
def.ti Ridania Ruzzante e Lino Piccolo- 50° di 
matrimonio di Ennio Flaminio e Berto Dina  
17.00: S. Messa - def.to Belluco Enrico

Lunedì 26 febbraio Oggi non c'è la messa in parrocchia
Martedì 27 febbraio 18.00: S. Messa - ann. def.ti Gallo Marco, 

Ernesto, Barollo Giuseppina, Lazzarin 
Giovanni, Marco, Giulia

Mercoledì 28 febbraio 18:00 S. Messa - def.to Pippa Giuseppe
Giovedì 1 marzo 16.00 - Adorazione Eucaristica

18.00: S. Messa - ann. def.ti fam. Bertazzo 
Luigi e Brunello

Venerdì 2 marzo 18:00: S.Messa - secondo intenzione (r)
Sabato 3 marzo 16.00: Confessioni in chiesa

18.00: S. Messa -ann. def.ta Bonato Maria - 
ann. def.ti Pregnolato Olga e Menarello Virgilio 

Domenica 4 marzo
2018
DOMENICA  III  DI 
QUARESIMA - "B"

7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - ann. def.to Calocchio Graziano
-ann. def.ti Giacarello Rosmunda e Berto 
Enrico- def.ti Vittorio e Teresa - def.ti 
fam. Ennio
11.00: S.Messa - secondo intenzione (r)
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

adozioni per Padre Eros... secondo le possibilità.
 �  "Adozioni senza distanza": bastano 5 € al mese...
 � Tesseramento Noi associazione 2018 in CP.
 �  Visita alle famiglie: dare pure il nome in parrocchia...
 � Offerte tetto della chiesa: altre buste Natale, € 295,00.


