
COMUNITÀ SS. REDENTORE
DOMENICA XVI DEL 

TEMPO ORDINARIO - B
22 LUGLIO 2018- anno giubilare
In quel tempo, gli apostoli si riuni-
rono attorno a Gesù e gli riferiro-
no tutto quello che avevano fatto e 
quello che avevano insegnato. Ed 
egli disse loro: «Venite in disparte, 
voi soli, in un luogo deserto, e ripo-
satevi un po’». Erano infatti molti 
quelli che andavano e venivano e 
non avevano neanche il tempo di 
mangiare. Allora andarono con la 

barca verso un luogo deserto, in disparte. Molti però li videro 
partire e capirono, e da tutte le città accorsero là a piedi e li 
precedettero. Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, ebbe 
compassione di loro, perché erano come pecore che non hanno 
pastore, e si mise a insegnare loro molte cose.

(Vangelo di Marco 6, 30-34

 ) Domenica 22 luglio 2018: DOMENICA XVI DEL TEMPO OR-
DINARIO - " B". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-18.00. Oggi 
inizio CS elementari; raccolta generi alimentari per CS in-
terparrocchiali.
 ) Lunedì 23 luglio: ore 21.00, in CP, incontro genitori CS medie.
 ) Martedì 24 luglio: ore 21.00, incontro responsabili Festa del-
la Comunità.
 ) Domenica 29 luglio 2018: DOMENICA XVII DEL TEMPO OR-
DINARIO - " B". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-18.00. Oggi 
conclusione CS elementari e inizio CS medie; entro oggi 
iscrizioni CS Issimi.
 ) Mercoledì 1 agosto: dal mezzogiorno di oggi a tutta la giornata 
di domani, nelle chiese parrocchiali si può acquistare l’indul-
genza della Porziuncola (Perdon d’Assisi). Prescritta la de-
vota visita alla chiesa, recita del Padre Nostro e il Credo, una 



adeguata confessione e comunione eucaristica.  (E' possibile 
anticipare anche a domenica 29 luglio...)
 ) Domenica 5 agosto 2018: DOMENICA XVIII DEL TEMPO 
ORDINARIO - " B". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-18.00. 
Oggi conclusione CS medie.
 ) Venerdì 10 agosto: incontro giovani a Roma con Papa Fran-
cesco (fino a domenica 12).
 ) Domenica 12 agosto 2018: DOMENICA XIX DEL TEMPO 
ORDINARIO - " B". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-18.00. 
Oggi inizio CS issimi.
 � 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.

 � Nel mese di agosto, la messa feriale verrà portata alle 8.00 
del mattino.

 � Utile raccolto dal Grest parrocchiale € 2.470,00, per pa-
gare spese utenze del CP (luce, acqua, gas...) e attività for-
mative degli animatori. Grazie di cuore. Un grazie anche a 
chi ha donato le reti del campo da calcio, come pure un'of-
ferta per gli animatori. Aggiungo anche un doveroso grazie 
a tutti i giovani animatori che hanno seguito con tanta 
disponibilità i nostri ragazzi.

 � 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... 

 )"IN DISPARTE... RIPOSATEVI UN PO' "
  

 Sono le parole del Vangelo di questa domenica: Gesù, preoccupato 
delle eccessive attese della folla, invita i suoi a prendersi del tempo per rica-
ricarsi umanamente ma anche spiritualmente.
 Vorremmo fosse anche la scelta per ciascuno di noi: per donare agli 
altri è necessario... essere carichi; per essere cioé genitori, adulti, educatori 
alla fede efficaci, è necessario trovare il tempo per stare alla presenza del 
Signore e riposarsi anche fisicamente. Buona estate !

(Don Damiano)



COMUNITÀ SS. REDENTORE
DOMENICA XVII DEL 

TEMPO ORDINARIO - B
29 LUGLIO 2018- anno giubilare

In quel tempo, Gesù passò all’altra riva 
del mare di Galilea, cioè di Tiberìade, 
e lo seguiva una grande folla, perché 
vedeva i segni che compiva sugli infer-
mi. Gesù salì sul monte e là si pose a 
sedere con i suoi discepoli. Era vicina 
la Pasqua, la festa dei Giudei. Allo-
ra Gesù, alzàti gli occhi, vide che una 
grande folla veniva da lui e disse a Fi-
lippo: «Dove potremo comprare il pane 

perché costoro abbiano da mangiare?». Diceva così per metterlo 
alla prova; egli infatti sapeva quello che stava per compiere. Gli 
rispose Filippo: «Duecento denari di pane non sono sufficienti nep-
pure perché ognuno possa riceverne un pezzo».  Gli disse allora 
uno dei suoi discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro: «C’è qui un 
ragazzo che ha cinque pani d’orzo e due pesci; ma che cos’è questo 
per tanta gente?». Rispose Gesù: «Fateli sedere». C’era molta erba 
in quel luogo. Si misero dunque a sedere ed erano circa cinquemila 
uomini. Allora Gesù prese i pani e, dopo aver reso grazie, li diede a 
quelli che erano seduti, e lo stesso fece dei pesci, quanto ne vole-
vano. E quando furono saziati, disse ai suoi discepoli: «Raccogliete 
i pezzi avanzati, perché nulla vada perduto». Li raccolsero e riem-
pirono dodici canestri con i pezzi dei cinque pani d’orzo, avanzati a 

PARROCCHIA SS. REDENTORE - MONSELICE
Calendario delle Celebrazioni settimanali

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 - def.to Temporin 
Pasqualino
11.00: S. Messa - def.ti Arveda Italo e Giovanna e 
Mazzetto Lino - def.ti Zorzan Cesarino, Giuseppe e 
Giuseppima
18.00: S. Messa - def.ti Edda Vettore e Giorgio 
Lazzarin

==>



Lunedì 23 luglio
Santa Brigida,patrona d'Europa

Oggi non c'è la S. Messa in parrocchia

Martedì 24 luglio 18.30: S. Messa - secondo intenzione (r)

Mercoledì 25 luglio
S. Giacomo apostolo

18.30: S. Messa - secondo intenzione (r)

Giovedì 26 luglio
Santi Gioacchino e Anna

18.30: S. Messa - def.ta Anna Lucia

Venerdì 27 luglio 18.30: S. Messa - secondo intenzione (r)

Sabato 28 luglio 18.30: S. Messa - def.ti Elena ed Umberto
Domenica 29 luglio 
2018

XVII DOMENICA 
DEL TEMPO 
ORDINARIO  "B"

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

Lunedì 30 luglio Oggi non c'è la S. Messa in parrocchia

Martedì 31 luglio
Sant'Ignazio di Loyola,sacerdote

18.30: S. Messa - def.ti Bevilacqua Luigi e Torin 
Leonella

Mercoledì 1 agosto 
Sant'Alfonso Maria dé Liguori

8.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Giovedì 2 agosto 8.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
Venerdì 3 agosto 8.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
Sabato 4 agosto 
San Giovanni Maria Vianney

18.30: S. Messa -  secondo intenzione (r)

Domenica 5 agosto 
2018
DOMENICA XVIII 
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)
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coloro che avevano mangiato. Allora la gente, visto il segno che egli 
aveva compiuto, diceva: «Questi è davvero il profeta, colui che viene 
nel mondo!». Ma Gesù, sapendo che venivano a prenderlo per farlo 
re, si ritirò di nuovo sul monte, lui da solo. 

(Vangelo di Giovanni 6, 1-15)


