
In quel tempo, Gesù, entrato di 
sabato nella sinagoga, a Cafàr-
nao, insegnava. Ed erano stu-
piti del suo insegnamento: egli 
infatti insegnava loro come uno 
che ha autorità, e non come gli 
scribi. Ed ecco, nella loro sina-
goga vi era un uomo possedu-
to da uno spirito impuro e co-
minciò a gridare, dicendo: «Che 
vuoi da noi, Gesù Nazareno? 
Sei venuto a rovinarci? Io so chi 

tu sei: il santo di Dio!». E Gesù gli ordinò severamente: «Taci! 
Esci da lui!». E lo spirito impuro, straziandolo e gridando forte, 
uscì da lui. Tutti furono presi da timore, tanto che si chiedevano 
a vicenda: «Che è mai questo? Un insegnamento nuovo, dato con 
autorità. Comanda persino agli spiriti impuri e gli obbediscono!». 
La sua fama si diffuse subito dovunque, in tutta la regione della 
Galilea. 

(Vangelo di Marco 1,21-28)

COMUNITÀ SS. REDENTORE
DOMENICA IV DEL TEMPO 

ORDINARIO - “B”
28 GENNAIO 2018

*  Domenica 28 gennaio, in CP, FESTA VICARIALE DELLA PACE
* Martedì 6 febbraio: in CP, incontro con don Marco Frisina.
* Pulizie in chiesa: al giovedì pomeriggio, dalle 14.30 alle 16.30...
* Centri di ascolto quaresimali: dare propria adesione in Parrocchia.
* ORA DI RELIGIONE: di fronte ai fondamentalismi che sempre più 

scuotono e infiammano il mondo,  sentiamo urgente il desiderio di far 
crescere le nuove generazioni nella conoscenza delle varie fedi religio-
se per creare dialogo e ponti oltre i fenomeni di intolleranza religiosa.



(2018-2023)

“Il Consiglio Pastorale Parrocchiale promuove, sostiene, coordina e 
verifica tutta l’attività pastorale della parrocchia, al fine di suscita-
re la partecipazione attiva delle varie componenti di essa nell’unica 
missione della Chiesa: evangelizzare, santificare e servire l’uomo nella 
carità”.       (Statuto, art. 2)

Il percorso per la formazione del nuovo Consiglio Pastorale Parrocchiale 
(CPP) prevede alcuni passaggi:
1) Prima consultazione - Domenica 4 Febbraio 2018: verrà chiesto ai 

parrocchiani che abbiano compiuto 16 anni, al termine di ogni messa, 
di indicare persone che fanno parte della Comunità ritenute in grado di 
rappresentarla (un nome per ogni categoria: donne, uomini, giovani);

2) Formazione delle liste - Presentazione il 18 Febbraio 2018;
3) Votazione – Domenica 11 Marzo 2018: al termine di ciascuna messa 

viene consegnato ai presenti un foglio con le liste con l’invito a segna-
re due preferenze per ciascuna categoria;

4) Presentazione alla Comunità del nuovo CPP e del CPGE -  22 Aprile 
2018.

COMPOSIZIONE DEL CPP:

-  4 MEMBRI DI DIRITTO: Don Damiano (presidente), Don Lino, rap-
presentante comunità religiose, presidente parrocchiale Azione Catto-
lica;

- 5 MEMBRI DESIGNATI (rappresentanti ambiti significativi): cate-
chesi, Movimento per la Vita, carità, liturgia, Centro Parrocchiale/Noi 
Associazione;

- 10 MEMBRI ELETTI DALLA COMUNITA’: non possono essere 
eletti coloro che hanno già svolto due mandati consecutivi; 

- 2 MEMBRI NOMINATI DAL PARROCO;
- 1 RAPPRESENTANTE CPGE.



 ) 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; incontro 
catechisti per la Quaresima.

 ) 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; 
oggi Acr e Gruppo Fraternità; incontro genitori gruppi 
Nazareth e Gerico. Ore 15.30, celebrazione Consegna 
precetto dell'amore gruppo Emmaus. Oggi il MPV di Mon-
selice per testimoniare l'amore per la vita nascente offre 
primule; I° appuntamento "futuro Consiglio Pastorale".

 ) Mercoledì 7 febbraio: ore 20.45, al Duomo, Caritas parrocchiali.
 ) Giovedì 8 febbraio: ore 16.00, adorazione eucaristica; ore 

20.45, incontro diocesano CPGE. 
 ) Sabato 10 febbraio: nel pomeriggio, festa di carnevale in 

CP; ore 20.45, Concerto coro vicariale presso l'Ospedale.
 ) Domenica 11 febbraio 2018: VI DOMENICA DEL TEMPO 

ORDINARIO"B". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-17.00.
 � Siamo vicini alla famiglia Gazzea per la perdita del fratello 
defunto Leonardo.

 � 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...
 � Settimana della comunità: da mercoledì delle ceneri 
(14/02) fino al martedì 20/02. Sarà occasione per sentirci 
ancor più comunità viva attorno alla Parola, nella condi-
visione fraterna; soprattutto domenica 18 febbraio, con 
l'eucaristia alle 10.30 e pranzo in CP "porta e condividi".



PARROCCHIA SS. REDENTORE - MONSELICE
Calendario delle Celebrazioni settimanali

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 
Delto Rosi Sergio - def.ti Belluco Orlando 
e Favaro Lina- def.to Temporin Pasqualino 
- Festa Pace Acr
11.00: S. Messa  - secondo intenzione (c.s.)
17.00: S. Messa -  secondo intenzione (r)

Lunedì 29 gennaio Oggi non c'è la messa in parrocchia
Martedì 30 gennaio 18.00: S. Messa - secondo intenzione (P.G.)
Mercoledì 31 gennaio
San Giovanni Bosco

18.00: S. Messa - def.to Pippa Giuseppe

Giovedì 1 febbraio 16.00 - Adorazione Eucaristica
18.00: S. Messa - per le anime

Venerdì 2 febbraio
Presentazione al tempio di 
Gesù (Candelora)

18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Sabato 3 febbraio 16.00: Confessioni in chiesa
18.00: S. Messa -def.ta Bonato Maria- 
def.ta Bagatella Suor Bertilla- def.ti 
fam.  Ghirotto e Guaini - def.ti Menarello 
Adriana e Pasqualotto Gino

Domenica 4 febbraio
2018
DOMENICA V DEL 
TEMPO ORDINARIO 
- “B”

7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - per la comunità -def.to 
Calocchio Graziano- def.ti Soncin Carlo e 
Antonio e Garbo Maria
11.00: S. Messa - secondo intenzione (C.S.)
15.30: Consegna "Precetto dell'Amore"
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


