
In quel tempo, Gesù disse a Ni-
codèmo: «Come Mosè innalzò il 
serpente nel deserto, così biso-
gna che sia innalzato il Figlio 
dell’uomo, perché chiunque 
crede in lui abbia la vita eter-
na. Dio infatti ha tanto amato il 
mondo da dare il Figlio unige-
nito perché chiunque crede in 
lui non vada perduto, ma abbia 
la vita eterna. Dio, infatti, non 

ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma 
perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non 
è condannato; ma chi non crede è già stato condannato, perché 
non ha creduto nel nome dell’unigenito Figlio di Dio. E il giudizio 
è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno ama-
to più le tenebre che la luce, perché le loro opere erano malvagie. 
Chiunque infatti fa il male, odia la luce, e non viene alla luce 
perché le sue opere non vengano riprovate. Invece chi fa la verità 
viene verso la luce, perché appaia chiaramente che le sue opere 
sono state fatte in Dio».

(Vangelo di Giovanni 3,14-21)
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* Oggi celebrazione PRIMA PENITENZA ragazzi Gruppo Emmaus.
* Oggi elezioni Nuovo Consiglio Pastorale parrocchiale.
* Iniziative quaresimali: raccolta "un pane per amor di Dio" e generi Ia 

necessità; eucaristia domenicale più partecipata; preghiera col fasci-
colo "dall'alba al tramonto" o via internet con "un attimo di pace".

* Centri ascolto della parola: martedì 13 marzo presso famiglie Sette 
Loris, Tonello Marco e Boggian Loretto.



Nel giorno delle elezioni del nuovo Consiglio Pastorale Parroc-
chiale, qualche riga per ricordarci il senso e importanza di queste 
realtà parrocchiali:

- Il consiglio pastorale parrocchiale (CPP) ha il compito di 
promuovere, sostenere, coordinare e verificare tutta l’attività 
pastorale della parrocchia, al fine di suscitare la partecipazione 
attiva delle varie componenti di essa nell’unica missione della 
Chiesa: evangelizzare, santificare, e servire l’uomo nella 
carità. Il consiglio pastorale è presieduto dal parroco e vi sono 
rappresentati tutti i gruppi di servizio pastorale della parrocchia 
(dalle religiose, all’iniziazione cristiana, all’AC, alla carità, al NOI 
Associazione, al gruppo liturgico, ecc.), oltre ad altri membri laici 
eletti dalla comunità. Il suo compito principale è, come dice la 
parola, consigliare. Il metodo di lavoro seguito è quello del di-
scernimento comunitario, cioè dell’ascolto delle necessità della 
comunità e del confronto e consiglio reciproco per individuare 
insieme le strade più opportune da seguire nel cammino comu-
nitario.

- Lo stesso compito di consigliare e lo stesso metodo di la-
voro del discernimento comunitario caratterizzano il consiglio 
parrocchiale per la gestione economica (CPGE), organismo che 
si focalizza sulla gestione delle necessità e delle disponibilità sul 
fronte economico, delle opere materiali di volta in volta necessa-
rie e dell’assistenza al parroco nella predisposizione e verifica dei 
bilanci parrocchiali.

Il mandato degli organismi di comunione dura cinque 
anni, in questo caso 2013-18; mentre sale il nostro grazie per 
quanto vissuto in questi cinque anni, vogliamo ricordarci che il 
servizio svolto dagli organismi di comunione è assai prezioso, 
perché la comunità cammina con le gambe dei fedeli che la 
animano. È quindi necessario mantenere all’interno della comu-
nità un senso di corresponsabilità perché ognuno faccia la sua 
parte e-insieme- si progredisca verso il bene comune.

(Matteo Ferraretto, vice-presidente Consiglio Pastorale)



 ) 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 Penitenza Gruppo 
Emmaus; oggi il Gruppo Fraternità è alla festa ragazzi a Je-
solo; ore 17.30, incontro genitori Gruppo Cafarnao.
 ) Mercoledì 14 marzo: ore 17.00, catechesi gruppo Sinai; ore 
21.00, Gruppo Issimi.
 ) Giovedì 15 marzo: ore 16.00, adorazione eucaristica; ore 
21.00, Gruppo liturgico.
 ) Venerdì 16 marzo: ore 21.00, genitori Gruppo Gerico; a Pa-
dova, assemblea provinciale Noi-Associazione.
 ) Sabato 17 marzo: alla S. messa delle 18.00, 25° di Nozze di 
Gino Trambaiollo e Beatrice Formentin. 
 ) Domenica 18 marzo 2018: V DOMENICA DI QUARESIMA - 
"B". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-17.00; alle 9.30, liturgia 
delle grandi intercessioni gruppo Sinai; oggi no Acr ragazzi;  
il Gruppo post-cresima vive una esperienza di carità parteci-
pando alla visita all'Opsa (Cottolengo veneto).
 ) Mercoledì 21 marzo: spiritualità adulti a Villa Immacolata.
 ) Venerdì 23 e sabato 24 marzo: ore 14.45, celebrazione peni-
tenziale ragazzi catechesi.
 ) Venerdì 23 marzo: ore 19.00-22.30: al Duomo, INCONTRO DI 
PREGHIERA IN PREPARAZIONE ALLA PASQUA.
 )  Domenica 25 marzo 2018: DOMENICA DELLE PALME - B. SS. Mes-
se ore 7.30-9.30 (9.00: benedizione ulivo)-11.00-18.00. Alle 16.00, 
adorazione solenne in chiesa; nel pomeriggio, l'Acr è a Padova col 
Vescovo Claudio nella festa delle Palme. Oggi cambio dell'ora.
 �  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 11 marzo
2018

DOMENICA  IV  DI 
QUARESIMA - "B"

7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - della Comunità - def.to 
Girotto Agostino - def.to Tamoni Antonio -  
def.ti Gazzea Leonardo e Paolina
11.00: S.Messa - Ann (30°) def.to Don Paolo 
Maretto
15.00: Celebrazione Prima Penitenza
17.00: S.Messa - ann. def.ta Babetto Lina

Lunedì 12 marzo Oggi non c'è la messa in parrocchia
Martedì 13 marzo 18.00: S. Messa - seconda intenzione (r)
Mercoledì 14 marzo 18:00 S. Messa - secondo intenzione (r)
Giovedì 15 marzo 16.00 - Adorazione Eucaristica

18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
Venerdì 16 marzo 18:00: S.Messa - def.ta Belluco Greta e Lino e 

Brugiolo Francesca 
Sabato 17 marzo 16.00: Confessioni in chiesa

18.00: S. Messa - 25° di Nozze di Gino 
Trambaiollo e Beatrice Formentin -def.ti 
Peruzzo Giovanni e Menandro Ester Maria 
- def.ti fam. Menarello e Pasqualotto - def.ti  
Belluco Valter e Miotto Elio

Domenica 18 marzo
2018

DOMENICA  V  DI 
QUARESIMA - "B"

7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - della Comunità - def.ti 
Pedron Luigi, Belluco Arturo e Andolfo Maria 
- def.ti Muraro e Vallarin 
11.00: S.Messa - def.ti Cusin e Saccoman 
17.00: S.Messa - def.to Bevilacqua Antonio 
-def.ti Chiodin Vittorino e Simonato Savoia

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

 �  Visita alle famiglie: dare pure il nome in parrocchia...
 � Offerte tetto della chiesa: € 85,00 da reparto Orl Ospeda-
le Teresa di Calcutta in memoria di Fortin Doria.


