
In quel tempo, lo Spirito 
sospinse Gesù nel deserto 
e nel deserto rimase qua-
ranta giorni, tentato da 
Satana. Stava con le bestie 
selvatiche e gli angeli lo 
servivano. Dopo che Gio-
vanni fu arrestato, Gesù 
andò nella Galilea, procla-
mando il vangelo di Dio, 
e diceva: «Il tempo è com-

piuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete nel 
Vangelo».

(Vangelo di Marco 1,12-15)
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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".

* Sabato 24 febbraio: in Seminario a Padova, SPDAY, possibilità di 
scuola di preghiera Giovani tutta la giornata; ognuno scelga i suoi 
orari e appuntamenti più graditi.

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

* Percorso Preparazione al matrimonio: da giovedì 5 aprile; iscrizioni 
in CP da sabato 3 e domenica 4 marzo. A breve altre informazioni.

* Tesseramento Noi associazione 2018 in CP.
* Visita alle famiglie: dare pure il nome in parrocchia...



La Quaresima è tempo prezioso per smascherare i tre demoni 
che paralizzano l'anima del credente: sfiducia, apatia, rassegna-
zione. Questo è il tempo per lasciare che il nostro cuore torni a 
battere secondo il palpito del cuore di Gesù. Tre parole ci sono of-
ferte per “riscaldare il cuore credente”: fermati, guarda e ritorna.

Fermati un poco, lascia questa agitazione e questo correre 
senza senso che riempie l’anima dell’amarezza di sentire che non 
si arriva mai da nessuna parte.

Fermati, lascia questo obbligo di vivere in modo accelerato, 
che disperde, divide e finisce per distruggere il tempo della fami-
glia, il tempo dell’amicizia, il tempo dei figli, il tempo dei nonni, 
il tempo della gratuità… il tempo di Dio.

Fermati un poco davanti alla necessità di apparire ed essere 
visto da tutti, di stare continuamente “in vetrina”, che fa dimen-
ticare il valore dell’intimità e del raccoglimento.

Fermati un poco davanti allo sguardo altero, al commento 
fugace e sprezzante che nasce dall’aver dimenticato la tenerezza, 
la pietà e il rispetto per l’incontro con gli altri, specialmente quelli 
vulnerabili, feriti e anche immersi nel peccato e nell’errore.

Fermati un poco davanti alla compulsione di voler controllare 
tutto, sapere tutto, devastare tutto, che nasce dall’aver dimenticato 
la gratitudine per il dono della vita e per tanto bene ricevuto.

Fermati un poco davanti al rumore assordante che atrofizza 
e stordisce i nostri orecchi e ci fa dimenticare la potenza feconda 
e creatrice del silenzio.

Fermati un poco davanti all’atteggiamento di fomentare 
sentimenti sterili, infecondi, che derivano dalla chiusura e dall’au-
tocommiserazione e portano a dimenticare di andare incontro agli 
altri per condividere i pesi e le sofferenze.

Fermati davanti al vuoto di ciò che è istantaneo, momen-
taneo ed effimero, che ci priva delle radici, dei legami, del valore 
dei percorsi e di saperci sempre in cammino.

Fermati. Fermati per guardare e contemplare!

(Papa Francesco - Mercoledì delle ceneri 2018)



 )   Domenica 18 febbraio 2018: I DOMENICA DI QUARESIMA - 
"B". SS. Messe ore 7.30-10.30-17.00; alle 10.30, rito chiama-
ta ai sacramenti della Cresima ed Eucaristia gruppo Sinai; 
segue in CP, Pranzo porta-e-condividi.
 )  Martedì 20 febbraio: ore 20.00, a Stanghella, celebrazione 
conclusiva Settimana della Comunità.
 ) Mercoledì 21 febbraio: a San Bortolo, spritualità con Azione 
Cattolica; ore 21.00, Gruppo Issimi.
 )   Giovedì 22 febbraio: ore 9.30, incontro mensile presbiteri e 
diaconi vicariato; ore 16.00, Adorazione Eucaristica.
 )  Venerdì 23 febbraio: ore 20.45, genitori Gruppo Sinai.
 )   Domenica 25 febbraio 2018: II DOMENICA DI QUARESIMA - 
"B". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-17.00; alle 9.30, presen-
tazione Cresimandi gruppo Cafarnao.
 )   Mercoledì 28 febbraio: ore 21.00, Gruppo Issimi.
 ) Giovedì 1 marzo: ore 21.00, Consiglio Pastorale straordina-
rio (studio dello strumento di lavoro "La Parrocchia").
 )  Venerdì 2 marzo: ore 20.50, INCONTRO SULLA PAROLA con 
Morena Garbin.
 ) Sabato 3 marzo: assemblea diocesana catechisti.
 )   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.
 � Siamo vicini alla famiglia Pasqualato per la perdita del 
caro defunto Mario.

 �  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...
 � Iscrizioni Festa a Jesolo Gruppo Fraternità: entro questa 
settimana.

 � Offerte per il tetto della chiesa: busta anonima, € 65; € 
50; una famiglia € 50 (b.g.); altra famiglia € 50 (z.b.); grup-



PARROCCHIA SS. REDENTORE - MONSELICE
Calendario delle Celebrazioni settimanali

Domenica 18 febbraio
2018
DOMENICA  I  DI 
QUARESIMA - "B"
CHIAMATA AI 
SACRAMENTI 
GRUPPO SINAI

7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
10.30: S. Messa - ann. def.to Pedron Luigi, 
Bellucco Arturo e Andolfo Maria -def.ti Randi 
Giordano, Rodolfo e Ines - ann. def.to Telandro 
Orlando - def.te Suor Flaviana e Suor Adriana
17.00: S. Messa - def.ti Dirignani Gino e 
Bertazzo Natalina

Lunedì 19 febbraio Oggi non c'è la messa in parrocchia
Martedì 20 febbraio 18.00: S. Messa - ann. def.ti Gallo Marco, 

Ernesto, Barollo Giuseppina, Lazzarin 
Giovanni, Marco, Giulia

Mercoledì 21 febbraio 18:00 S. Messa - ann. def.ti Belluco Greta, Lino 
e Brugiolo Francesca

Giovedì 22 febbraio
Festa Cattedra di S. Pietro

16.00 - Adorazione Eucaristica
18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Venerdì 23 febbraio 18:00: S.Messa - ann. def.ti Menandro Ester 
Maria e Peruzzo Giovanni

Sabato 24 febbraio 16.00: Confessioni in chiesa
18.00: S. Messa -def.ti Elena ed Umberto-    
def.to Pasqualotto Zefferino-def.to Parisen 
Toldin Bruno e def.ti  fam. Temporin

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- ann. 
50° di matrimonio di Ennio Flaminio e Berto 
Dina  
17.00: S. Messa - def.to Belluco Enrico

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

po canto € 100,00; gruppo rosario perpetuo, € 250,00; 
amici della parrocchia, € 120,00. Grazie di cuore.


