
COMUNITÀ SS. REDENTORE
DOMENICA XI DEL 

TEMPO ORDINARIO - B
17 GIUGNO 2018- anno giubilare

In quel tempo, Gesù diceva alla fol-
la: «Così è il regno di Dio: come un 
uomo che getta il seme sul terreno; 
dorma o vegli, di notte o di giorno, il 
seme germoglia e cresce. Come, egli 
stesso non lo sa. Il terreno produce 
spontaneamente prima lo stelo, poi 
la spiga, poi il chicco pieno nella spi-
ga; e quando il frutto è maturo, su-
bito egli manda la falce, perché è ar-

rivata la mietitura». Diceva: «A che cosa possiamo paragonare il 
regno di Dio o con quale parabola possiamo descriverlo? È come 
un granello di senape che, quando viene seminato sul terreno, 
è il più piccolo di tutti i semi che sono sul terreno; ma, quando 
viene seminato, cresce e diventa più grande di tutte le piante 
dell’orto e fa rami così grandi che gli uccelli del cielo possono fare 
il nido alla sua ombra». Con molte parabole dello stesso genere 
annunciava loro la Parola, come potevano intendere. Senza pa-
rabole non parlava loro ma, in privato, ai suoi discepoli spiegava 
ogni cosa.

(Vangelo di Marco 4,26-34)
 )  Domenica 17 giugno 2018: DOMENICA XI DEL TEMPO OR-
DINARIO - " B". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-18.00. Alle 
11.00, Battesimo di Sturaro Edoardo.
 ) Lunedì 18 giugno: Festa di San Gregorio Barbarigo; uscita 
GREST PARROCCHIALE in piscina.
 ) Giovedì 21 giugno: uscita GREST PARROCCHIALE a Sotto-
marina (parco idrofollie).
 ) Venerdì 22 giugno: in mattinata, incontro dei Grest parroc-
chiali della città di Monselice.
 ) Domenica 24 giugno 2018: SOLENNITA' DELLA NATIVITA' 
DI SAN GIOVANNI BATTISTA. SS. Messe ore 7.30-9.30-
11.00-18.00. Alle 11.00, Battesimo di Gordiani Greta.



 ) Lunedì 25 giugno: uscita GREST PARROCCHIALE in piscina.
 ) Giovedì 28 giugno: gita Grest a Lavarone.
 ) Domenica 1 luglio 2018: DOMENICA XIII DEL TEMPO OR-
DINARIO - " B". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-18.00. Oggi 
Raccolta generi alimentari da consegnare al Vescovo.
 ) Lunedì 2 luglio: uscita GREST PARROCCHIALE in piscina.
 ) Giovedì 5 luglio: serata finale grest parrocchiale.
 ) Venerdì 6 luglio: ultimo giorno grest (fino alle 12.00); ore 
19.00, SOLENNE CELEBRAZIONE COL VESCOVO CLAU-
DIO NEI 50 ANNI DELLA PARROCCHIA.
 ) Domenica 8 luglio 2018: DOMENICA XIV DEL TEMPO OR-
DINARIO - " B". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-18.00.
 � 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.

 � Raccolti domenica 3 giugno € 516,84 per l'Opera Cinque 
Dita.

 � 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.
* Gmg Panama: 21 gennaio - 4 febbraio 2019: adesione entro... il 10 giugno.

 )QUEL GRANELLINO DI SENAPE...
 La Parabola del granellino di senape oggi ci tocca personalmente: la 
semente più piccola, quasi invisibile, piantata e coltivata, è destinata a diven-
tare pianta gigante.
 Così la nostra Comunità Parrocchiale: è una realtà bella, ricca e 
complessa, solida e viva, nata dal nulla e cresciuta in questi 50 anni, grazie 
all'amore di preti, religiose, laici che hanno saputo donare se stessi per Cristo. 
 E' ciò che celebreremo appunto venerdì 6 luglio, assieme al Vescovo 
Claudio, per ringraziare il Signore che ci ha guidati: Tutti invitati !



COMUNITÀ SS. REDENTORE
NATIVITA' DI 

SAN GIOVANNI BATTISTA
24 GIUGNO 2018- anno giubilare

Per Elisabetta si compì il tempo del 
parto e diede alla luce un figlio. I vi-
cini e i parenti udirono che il Signore 
aveva manifestato in lei la sua grande 
misericordia, e si rallegravano con lei. 
Otto giorni dopo vennero per circonci-
dere il bambino e volevano chiamarlo 
con il nome di suo padre, Zaccarìa. Ma 
sua madre intervenne: «No, si chiame-
rà Giovanni». Le dissero: «Non c’è nes-

suno della tua parentela che si chiami con questo nome». Allora do-
mandavano con cenni a suo padre come voleva che si chiamasse. Egli 
chiese una tavoletta e scrisse: «Giovanni è il suo nome». Tutti furono 
meravigliati. All’istante si aprirono la sua bocca e la sua lingua, e par-
lava benedicendo Dio. Tutti i loro vicini furono presi da timore, e per 
tutta la regione montuosa della Giudea si discorreva di tutte queste 
cose. Tutti coloro che le udivano, le custodivano in cuor loro, dicendo: 
«Che sarà mai questo bambino?». E davvero la mano del Signore era 
con lui. Il bambino cresceva e si fortificava nello spirito. Visse in regio-
ni deserte fino al giorno della sua manifestazione a Israele.

(Vangelo di Luca 1,57-66.80)

PARROCCHIA SS. REDENTORE - MONSELICE
Calendario delle Celebrazioni settimanali

Domenica 17 giugno 
2018
XI DOMENICA 
DEL TEMPO 
ORDINARIO  "B"

7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: S. Messa -  per la comunità - def.ti 
Menandro Ester Maria e Peruzzo Giovanni - def.
ti Pedron Luigi, Belluco Arturo e Andolfo Maria 
- def.ti Randi Giordano, Rodolfo e Ines- def.ti 
Trivellato Piergiorgio, Giulio, Adriana e Camilla 
def.to Temporin Pasqualino - secondo intenzione
11.00: S.Messa - ann. def.to Arveda Italo - def.
ti Sturaro Olivo e Maurizio - def.ta Contato 
Margherita - Battesimo di Edoardo
18.00: S.Messa - secondo intenzioni (r)



Lunedì 18 giugno
S. Gregorio Barbarigo

Oggi non c'è la S. Messa in parrocchia

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

Mercoledì 21 giugno 18.30: S. Messa - secondo intenzione (r)

Giovedì 21 giugno
S. Luigi Gonzaga

18.30: S. Messa - secondo intenzione (r)

Venerdì 22 giugno 18.30: S. Messa - def.to Pippa Giuseppe
Sabato 23 giugno 18.30: S. Messa - ann. def.to Finesso Pietro e def.

ta Braga Emma - def.to Battistella Valentino
Domenica 24 giugno 
2018
NATIVITA' DI 
S. GIOVANNI 
BATTISTA

7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - della Comunità - def.ta Trevisan 
Carla
11.00: S. Messa - def-ti Maccagnan Antonio e 
Regina - Battesimo di Greta
18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Lunedì 25 giugno Oggi non c'è la S. Messa in parrocchia

Martedì 26 giugno 18.30: S. Messa - secondo intenzione (r)

Mercoledì 27 giugno 18.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
Giovedì 28 giugno
S. Ireneo di Lione

18.30: S. Messa - secondo intenzione (r)

Venerdì 29 giugno
Santi Pietro e Paolo

18.30: S. Messa - secondo intenzione (r)

Sabato 30 giugno 18.30: S. Messa -  def.ti Elena ed Umberto - def.ti 
Bragion Maria e Bertazzo

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)

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


