
In quel tempo, venne da 
Gesù un lebbroso, che lo 
supplicava in ginocchio e 
gli diceva: «Se vuoi, puoi 
purificarmi!». Ne ebbe com-
passione, tese la mano, lo 
toccò e gli disse: «Lo voglio, 
sii purificato!». E subito la 
lebbra scomparve da lui ed 
egli fu purificato. E, am-
monendolo severamente, 

lo cacciò via subito e gli disse: «Guarda di non dire niente 
a nessuno; va’, invece, a mostrarti al sacerdote e offri per 
la tua purificazione quello che Mosè ha prescritto, come 
testimonianza per loro». Ma quello si allontanò e si mise a 
proclamare e a divulgare il fatto, tanto che Gesù non po-
teva più entrare pubblicamente in una città, ma rimane-
va fuori, in luoghi deserti; e venivano a lui da ogni parte.

(Vangelo di Marco 1,40-45)

COMUNITÀ SS. REDENTORE
DOMENICA VI DEL TEMPO 

ORDINARIO - “B”
11 FEBBRAIO 2018

* Mercoledì 14 febbraio: DELLE CENERI; inizio della Quaresima.
* 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 di ascolto quaresimali: dare propria adesione in Parrocchia.
* Tesseramento Noi associazione 2018 in CP.
* Visita alle famiglie: dare pure il nome in parrocchia...
* Pulizie in chiesa: al giovedì pomeriggio, dalle 14.30 alle 16.30...



 Sarà una lunga traversata del deserto, verso la Pasqua che rende ragione 
della nostra fede. Cristiani e comunità proveranno tutta la sete di Dio che da 
secoli le muove e anima tutta la Chiesa (Slogan della Quaresima: "Assetati di 
fraternità). In sintonia con gli Esercizi di fraternità su cui sono strutturati gli orien-
tamenti diocesani, questa Quaresima sarà un lungo momento di vera fraternità.
 «Ma accanto alla fraternità ci ha immediatamente colpiti l’immagine 
di un uomo, o di un popolo, assetato – spiega don Gaetano Borgo, direttore 
del Centro missionario diocesano – Ognuno di noi potrebbe raccontare che cosa 
significa avere sete. È la stessa sete fisica che Gesù manifesta alla Samaritana 
nell’icona biblica che ci accompagna. La sua è una sete di umanità, che supera i 
pregiudizi e la paura e che la donna placa con l’acqua del pozzo. Ma è Gesù stes-
so che spegne la sete della Samaritana, una sete di verità che, come racconta 
l’evangelista Giovanni al capitolo 4, le cambierà per sempre la vita».
 Si preannuncia una Quaresima di scelte (per il rinnovo degli organismi di 
comunione) e di conversione del cuore di ciascuno. «Quel “ho sete” – riprende 
don Gaetano – riporta davanti agli occhi di ognuno di noi la giovane suora albane-
se di nome Teresa che in quel viaggio in treno nell’India del 1946 prova dentro di 
sé la sete di Gesù. È lui stessa che le dice “Ho sete di te”. È la chiamata a fondare 
le Missionarie della carità lasciando le suore di Loreto di cui faceva parte».
 «Come uomini e credenti – scrive don Leopoldo Voltan, vicario episco-
pale per la pastorale nell’introduzione all’itinerario di Quaresima – siamo an-
zitutto “compagni di sete”, fratelli accomunati dal desiderio bruciante che la 
nostra vita abbia una direzione e che possa profumare i giorni degli altri. Andia-
mo all’essenziale, lasciamo parlare la nostra sete di Dio e scegliamoci come 
fratelli amati: forse questo cammino ininterrotto potremmo già chiamarlo terra».
 Scriveva Papa Francesco nel messaggio per la Giornata mondiale della 
pace del 2014: «La fraternità ha bisogno di essere scoperta, amata, sperimen-
tata, annunciata e testimoniata». Le cinque tappe dell’itinerario nelle cinque 
domeniche di Quaresima prendono spunto proprio da questi cinque verbi. In ogni 
tappa SCOPRIRE, AMARE, SPERIMENTARE, ANNUNCIARE E TESTI-
MONIARE la fraternità sarà possibile mettendosi in ascolto del Vangelo, in 
connessione con una illustre figura della storia contemporanea. 
 Ma la Quaresima di fraternità rimane anche occasione privilegiata per so-
stenere i 685 missionari padovani nel mondo. Un sostegno che può rendersi 
specifico per le missioni diocesane attraverso progetti mirati. 

(Difesa del popolo - Domenica 11 febbraio 2018)



 )   Domenica 11 febbraio 2018: VI DOMENICA DEL TEMPO 
ORDINARIO"B". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-17.00.
 )  Mercoledì 14 febbraio: LE CENERI; inizia oggi il sacro tempo 
della Quaresima, tempo di preghiera e di carità: SS. Messe 
ore 16.30 e 20.30. E’ chiesto il digiuno oggi e l’astinenza nei 
venerdì di Quaresima; oggi inizia la Colletta “Un pane per 
amor di Dio“; oggi si apre anche la SETTIMANA DELLA CO-
MUNITÀ.
 )  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.
 ) 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.
 �  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...
 � Aperte le iscrizioni Festa a Jesolo Gruppo Fraternità.

SETTIMANA DELLA COMUNITA' (14-20 febbraio)

* La chiesa sarà aperta dalle 16.00 alle 22.00 mercoledì 14, giovedì 15, 
venerdì 16. Sarà possibile anche celebrare il Sacramento della Ri-
conciliazione.

* Ricordiamo soprattutto un momento di veglia-preghiera venerdì 16 
dalle 19.00 alle 22.00.

* La conclusione sarà martedì 20 febbraio a Stanghella (ore 21.00).



PARROCCHIA SS. REDENTORE - MONSELICE
Calendario delle Celebrazioni settimanali

Domenica 11 febbraio
2018
DOMENICA VI DEL 
TEMPO ORDINARIO 
- “B”

7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - per la comunità -def.ti Castello 
Guido e Bortolazzi Maria - def.ti Flavio e 
Giuliana
11.00: S. Messa-ann. def.to Albertin Gianni-
def.ti fam.Gobbo e Albertin-def.to Bosello 
Rino-def.to Temporin Pasqualino- def.to 
Zorzan Cesarino
17.00: S. Messa -  seconda intenzione (r)

Lunedì 12 febbraio Oggi non c'è la messa in parrocchia
Martedì 13 febbraio 18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
Mercoledì 14 febbraio
LE CENERI
INIZIO SETTIMANA 
COMUNITA' 

16:30: S. Messa- secondo intenzione (r)
17.30 - 22.00: Confessioni
20.30: S. Messa - secondo intenzione (r)

Giovedì 15 febbraio 16.00 - Adorazione Eucaristica
18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Venerdì 16 febbraio 18:00: S.Messa - secondo intenzione (r)
19.00-22.00: Veglia di preghiera in Chiesa 

Sabato 17 febbraio 16.00: Confessioni in chiesa
18.00: S. Messa -def.ti fam.Bertazzo Ottaviano- 
ann.def.ta Lucia e def.ti fam. Galante, Fincato 
e Gravello- def.to Trivellato Piergiorgio e def.ti 
Camilla,Giulio e Adriana

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
17.00: S. Messa - def.ti Dirignani Gino e 
Bertazzo Natalina

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


