
In quel tempo, essendo Gesù pas-
sato di nuovo in barca all’altra 
riva, gli si radunò attorno molta 
folla ed egli stava lungo il mare. 
E venne uno dei capi della sina-
goga, di nome Giàiro, il quale, 
come lo vide, gli si gettò ai piedi 
e lo supplicò con insistenza: «La 
mia figlioletta sta morendo: vieni 
a imporle le mani, perché sia sal-
vata e viva». Andò con lui. Molta 
folla lo seguiva e gli si stringeva 

intorno. Ora una donna, che aveva perdite di sangue da dodici anni 
e aveva molto sofferto per opera di molti medici, spendendo tutti i 
suoi averi senza alcun vantaggio, anzi piuttosto peggiorando, udito 
parlare di Gesù, venne tra la folla e da dietro toccò il suo mantello. 
Diceva infatti: «Se riuscirò anche solo a toccare le sue vesti, sarò 
salvata». E subito le si fermò il flusso di sangue e sentì nel suo cor-
po che era guarita dal male. E subito Gesù, essendosi reso conto 
della forza che era uscita da lui, si voltò alla folla dicendo: «Chi ha 
toccato le mie vesti?». I suoi discepoli gli dissero: «Tu vedi la folla 
che si stringe intorno a te e dici: “Chi mi ha toccato?”». Egli guar-
dava attorno, per vedere colei che aveva fatto questo. E la donna, 
impaurita e tremante, sapendo ciò che le era accaduto, venne, gli 
si gettò davanti e gli disse tutta la verità. Ed egli le disse: «Figlia, la 
tua fede ti ha salvata. Va’ in pace e sii guarita dal tuo male». Stava 
ancora parlando, quando dalla casa del capo della sinagoga venne-
ro a dire: «Tua figlia è morta. Perché disturbi ancora il Maestro?». 
Ma Gesù, udito quanto dicevano, disse al capo della sinagoga: «Non 
temere, soltanto abbi fede!». E non permise a nessuno di seguirlo, 
fuorché a Pietro, Giacomo e Giovanni, fratello di Giacomo.  Giunse-
ro alla casa del capo della sinagoga ed egli vide trambusto e gente 
che piangeva e urlava forte. Entrato, disse loro: «Perché vi agitate 
e piangete? La bambina non è morta, ma dorme». E lo deridevano. 
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 Voltarsi indietro e vedere il cammino compiuto non è per noi 
sinonimo di anzianità precoce, né per lamentarci di un tempo 
mitico ormai andato perduto; per la nostra comunità significa 
invece guardare a tutto il bene ricevuto, alla presenza del Si-
gnore che ci ha accompagnato, sostenuto e guidato attraverso 
persone, situazioni, avvenimenti di questi "ultimi" 50 anni.
 Che bello allora venerdì prossimo ritrovarci assieme, a pre-
gare e rendere grazie al Signore per i benefici ricevuti. Sarà con 
noi il Vescovo Claudio, pastore della nostra chiesa di Padova... 
Ma assieme a lui rivedremo tanti amici, presbiteri, religiose, 
fedeli laici che hanno camminato con noi, ci hanno comunicato 
la freschezza della loro fede, ci hanno insegnato con la vita che 
vale la pena seguire il Signore Gesù, spendersi per Lui.
 Ci volteremo indietro soprattutto per guardare avanti: 
prenderemo forza dal cammino fatto in questi decenni per accor-
gerci che veramente non stiamo sbagliando strada e il Signore 
non smette mai di essere generoso con noi.
 Accoglieremo il messaggio del Vescovo Claudio, che ci tracce-
rà un percorso per il tempo che sta davanti a noi... Soprattutto 
prenderemo spunto ancora una volta dalla Parola di Dio, lam-
pada che splende e illumina la vita della chiesa e di ciascuno 
di noi: vogliamo essere non tanto chiesa di mattoni freddi, ma 
chiesa di persone che nella quotidianità si sono abituate a co-
gliere i segni del passaggio del Signore Gesù, invocare il suo 
Santo Spirito e chiedere l'intercessione di Maria, Madre della 
chiesa e patrona della nostra Parrocchia.

(Don Damiano)

Ma egli, cacciati tutti fuori, prese con sé il padre e la madre della 
bambina e quelli che erano con lui ed entrò dove era la bambina. 
Prese la mano della bambina e le disse: «Talità kum», che signi-
fica: «Fanciulla, io ti dico: àlzati!». E subito la fanciulla si alzò e 
camminava; aveva infatti dodici anni. Essi furono presi da grande 
stupore. E raccomandò loro con insistenza che nessuno venisse a 
saperlo e disse di darle da mangiare.

(Vangelo di Marco 5, 21-43)



 ) Domenica 1 luglio 2018: DOMENICA XIII DEL TEM-
PO ORDINARIO - " B". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-
18.00. 
 ) Lunedì 2 luglio: uscita GREST PARROCCHIALE.
 ) Mercoledì 4 luglio: ore 8.30, S. Messa del Grest.
 ) Giovedì 5 luglio: serata finale grest parrocchiale.
 ) Venerdì  6  luglio: ultimo  giorno grest parrocchia-
le (dalle 8.30 fino alle 12.00); in serata, ore 19.00:    
 
SOLENNE CELEBRAZIONE COL VESCOVO 
CLAUDIO NEI 50 ANNI DELLA PARROCCHIA.
 ) Domenica 8 luglio 2018: DOMENICA XIV DEL TEM-
PO ORDINARIO - " B". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-
18.00.
 ) Domenica 15 luglio 2018: DOMENICA XV DEL TEM-
PO ORDINARIO - " B". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-
18.00.
 � Iniziative di carità e lavori in parrocchia: Progetto  
Gemma, adozioni per Padre Eros... secondo le possi-
bilità.

 � "Adozioni senza distanza": bastano 5 € al mese...
 � Siamo vicini alla famiglia Gioachin per la perdita del 
defunto Roberto.

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

 � Disponibilità per gestione verde spazi parrocchiali, 
Festa della comunità autunno 2018, pulizie della 
Chiesa il giovedì pomeriggio: dare il nome... 

 � In occasione delle varie celebrazioni (battesimi, anni-
versari matrimonio, defunti), raccolti € 380,00; offerta 
per il tetto della chiesa, € 200,00; offerta alla Parroc-



PARROCCHIA SS. REDENTORE - MONSELICE
Calendario delle Celebrazioni settimanali

Domenica 1 luglio 
2018
DOMENICA XIII 
DEL TEMPO 
ORDINARIO "B"

7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - della Comunità
11.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Lunedì 2 luglio Oggi non c'è la messa in Parrocchia.

Martedì 3 luglio
San Tommaso, apostolo

18:30 S. Messa - secondo intenzione (r)

Mercoledì 4 luglio 8.30: S. Messa con i ragazzi del Grest
18.30: S. Messa - secondo intenzione (r)

Giovedì 5 luglio 18.30: S.Messa - secondo intenzione (r)

Venerdì 6 luglio 19:00: S. MESSA - SOLENNE 
CELEBRAZIONE NEI 50 ANNI 
DELLA PARROCCHIA

Sabato 7 luglio 16.00: confessioni in chiesa
18.30: S.Messa - def.te Zambella Assunta e Rosa - 
def.ta Bonato Maria

Domenica 8 luglio 
2018
XIV DOMENICA 
DEL TEMPO 
ORDINARIO  "B"

7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: S. Messa -  per la comunità
11.00: S.Messa - secondo intenzione (r)
18.00: S.Messa - secondo intenzioni (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

chia, € 100.00; alla Caritas parrocchiale, € 195,00.

Campiscuola interparrocchiali 2018:
 

 * Per elementari e medie, posti esauriti.
 * Per gli issimi (superiori), dal 12 al 19 agosto al Nevegal.


