
COMUNITÀ SS. REDENTORE
DOMENICA XIV DEL 

TEMPO ORDINARIO - B
8 LUGLIO 2018- anno giubilare

In quel tempo, Gesù venne nella 
sua patria e i suoi discepoli lo se-
guirono. Giunto il sabato, si mise 
a insegnare nella sinagoga. E mol-
ti, ascoltando, rimanevano stupi-
ti e dicevano: «Da dove gli vengo-
no queste cose? E che sapienza è 
quella che gli è stata data? E i pro-
digi come quelli compiuti dalle sue 
mani? Non è costui il falegname, il 

figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Ioses, di Giuda e di Simo-
ne? E le sue sorelle, non stanno qui da noi?». Ed era per loro mo-
tivo di scandalo. Ma Gesù disse loro: «Un profeta non è disprez-
zato se non nella sua patria, tra i suoi parenti e in casa sua». E 
lì non poteva compiere nessun prodigio, ma solo impose le mani 
a pochi malati e li guarì. E si meravigliava della loro incredulità. 
Gesù percorreva i villaggi d’intorno, insegnando.

(Vangelo di Marco 6, 1-6)

 ) Domenica 8 luglio 2018: DOMENICA XIV DEL TEMPO OR-
DINARIO - " B". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-18.00.
 ) Domenica 15 luglio 2018: DOMENICA XV DEL TEMPO OR-
DINARIO - " B". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-18.00. Oggi 
raccolta generi alimentari per campiscuola interparroc-
chiali.
 ) Lunedì 16 luglio: ore 21.00, in CP, incontro genitori campo-
scuola elementari.
 ) Domenica 22 luglio 2018: DOMENICA XVI DEL TEMPO OR-
DINARIO - " B". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-18.00. Oggi 
inizio camposcuola elementari. Oggi raccolta generi ali-
mentari per campiscuola interparrocchiali.
 ) Lunedì 23 luglio: ore 21.00, in CP, incontro genitori campo-
scuola medie.



 ) Domenica 29 luglio 2018: DOMENICA XVII DEL TEMPO OR-
DINARIO - " B". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-18.00. Oggi 
conclusione camposcuola elementari e inizio camposcuola 
medie.
 � Siamo vicini alle famiglie Maccagnan e Giacchini nella per-
dita dei carissimi defunti Bruno e Giovanni.

 � Iniziative di carità e lavori in parrocchia: Progetto  Gem-
ma, adozioni per Padre Eros... secondo le possibilità.

 � "Adozioni senza distanza": bastano 5 € al mese...
 �  AVVENIRE, FAMIGLIA CRISTIANA e DIFESA DEL POPO-
LO: li possiamo trovare ogni domenica in chiesa.

 � Consegnati al Vescovo Claudio € 300,00 (di cui 250,00 
raccolti in chiesa...) in occasione della celebrazione dell'an-
niversario della Parrocchia. 

 � Disponibilità (due ore all'anno, solitamente sabato mattina)  
per gestione verde spazi parrocchiali, come pure per la Fe-
sta della comunità autunno 2018: dare il nome... 

Campiscuola interparrocchiali 2018:
 

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

 )SEMPLICEMENTE GRAZIE...
 E' stata una celebrazione molto commovente quella di venerdì sera: la 
presenza di presbiteri, religiose, missionari nati nella nostra parrocchia o che 
hanno camminato con noi per un tratto di strada in questi 50 anni, ci ha raffor-
zato nel dono della fede: siamo il frutto maturo di tante persone che hanno col-
tivato spesso in silenzio il campo di Dio che è la nostra comunità parrocchiale.
 Sento di dire grazie a tutti voi, a quanti hanno messo a disposizione 
energie, risorse umane e spirituali, a quanti spesso lavorano in silenzio e senza 
tanta pubblicità, come pure grazie a chi si è affidato alla "semplice" preghiera, 
perché la festa di questi giorni fosse bella e coinvolgente.
 Ho ringraziato a nome vostro il Vescovo Claudio per la sua presenza 
e la parola che ci ha rivolto: la vocazione dell'evangelista Matteo e il gesto di 
misericordia di Gesù verso di lui e i peccatori (vangelo del giorno) stanno a 
dirci che il Signore non ci abbandona mai, nemmeno nei momenti di "notte 
spirituale". GRAZIE DI TUTTO. 

(Don Damiano)



COMUNITÀ SS. REDENTORE
DOMENICA XV DEL 

TEMPO ORDINARIO - B
15 LUGLIO 2018- anno giubilare

In quel tempo, Gesù chiamò a sé 
i Dodici e prese a mandarli a due 
a due e dava loro potere sugli spi-
riti impuri. E ordinò loro di non 
prendere per il viaggio nient’altro 
che un bastone: né pane, né sacca, 
né denaro nella cintura; ma di cal-
zare sandali e di non portare due 
tuniche. E diceva loro: «Dovunque 
entriate in una casa, rimanetevi 

finché non sarete partiti di lì. Se in qualche luogo non vi acco-
gliessero e non vi ascoltassero, andatevene e scuotete la polvere 
sotto i vostri piedi come testimonianza per loro». Ed essi, partiti, 
proclamarono che la gente si convertisse, scacciavano molti de-
mòni, ungevano con olio molti infermi e li guarivano.

(Vangelo di Marco 6, 7-13)

PARROCCHIA SS. REDENTORE - MONSELICE
Calendario delle Celebrazioni settimanali

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)

Lunedì 9 luglio Oggi non c'è la S. Messa in parrocchia

Martedì 10 luglio 18.30: S. Messa - secondo intenzione (r)



Mercoledì 11 luglio
S. Benedetto, patrono d'Europa

18.30: S. Messa - secondo intenzione (r)

Giovedì 12 luglio 18.30: S. Messa - secondo intenzione (r)

Venerdì 13 luglio 18.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
Sabato 14 luglio 18.30: S. Messa - def.to Parisen Toldin Bruno e 

def.ti fam. Parisen
Domenica 15 luglio 
2018

XV DOMENICA 
DEL TEMPO 
ORDINARIO  "B"

7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - della Comunità - def.ti Muraro e 
Vallarin
11.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Lunedì 16 luglio Oggi non c'è la S. Messa in parrocchia

Martedì 17 luglio 18.30: S. Messa - def.ti Menandro Ester Maria e 
Peruzzo Giovanni - ann. def.ta Belluco Greta e def.
ti Belluco Lino e Brugiolo Francesca

Mercoledì 18 luglio 18.30: S. Messa - def.ti Bevilacqua Antonio e 
Ambrosi Domenico

Giovedì 19 luglio 18.30: S. Messa - def.ti Gallo Marco, Ernesto, 
Barollo Giuseppina, Lazzarin Giovanni, Marco, 
Giulia

Venerdì 20 luglio 18.30: S. Messa - def.to Pippa Giuseppe

Sabato 21 luglio 18.30: S. Messa -  def.ti Gino, Adriana e Paolo

Domenica 22 luglio 
2018

DOMENICA XVI 
DEL TEMPO 
ORDINARIO "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
11.00: S. Messa - def.ti Arveda Italo e Giovanna e 
Mazzetto Lino
18.00: S. Messa - def.ti Edda Vettore e Giorgio 
Lazzarin

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


