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In quel tempo, molti dei discepoli 
di Gesù, dopo aver ascoltato, dis-
sero: «Questa parola è dura! Chi 
può ascoltarla?». Gesù, sapendo 
dentro di sé che i suoi discepoli 
mormoravano riguardo a questo, 
disse loro: «Questo vi scandaliz-
za? E se vedeste il Figlio dell’uo-
mo salire là dov’era prima? È lo 
Spirito che dà la vita, la carne non 

giova a nulla; le parole che io vi ho detto sono spirito e sono 
vita. Ma tra voi vi sono alcuni che non credono».  Gesù infatti 
sapeva fin da principio chi erano quelli che non credevano e 
chi era colui che lo avrebbe tradito. E diceva: «Per questo vi ho 
detto che nessuno può venire a me, se non gli è concesso dal 
Padre». Da quel momento molti dei suoi discepoli tornarono 
indietro e non andavano più con lui. Disse allora Gesù ai Do-
dici: «Volete andarvene anche voi?». Gli rispose Simon Pietro: 
«Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna e noi 
abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio».

(Vangelo di Giovanni 6, 60-69)

 )  Domenica 26 agosto 2018: DOMENICA XXI DEL TEMPO OR-
DINARIO "B". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-18.00. Oggi ini-
zio Grest nella Parrocchia sorella di San Cosma.
 )  Venerdì 30 agosto: pellegrinaggio vicariale catechisti Assisi.
 )  Domenica 2 settembre 2018: DOMENICA XXII DEL TEMPO 
ORDINARIO "B". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-18.00.
 )  Domenica 9 settembre 2018: DOMENICA XXIII DEL TEMPO 



ORDINARIO "B". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-18.00.
 ) Mercoledì 12 settembre: in CP, presentazione cammino an-
nuale diocesi.
 ) Giovedì 13 settembre: spettacolo dei tamburini, nell'ambito 
del palio delle contrade.
 )  Domenica 16 settembre 2018: DOMENICA XXIV DEL TEM-
PO ORDINARIO "B". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-18.00. 
Oggi domenica del Palio.
 � 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.

 � Battesimi nel mese di ottobre: contattare don Damiano.
 � Disponibilità (due ore all'anno, solitamente sabato mattina)  
per gestione verde spazi parrocchiali

 � FESTA DELLA COMUNITÀ AUTUNNO 2018: c'è bisogno 
della collaborazione di tutti, nei due fine settimana (28-30 
settembre; 5-7 ottobre) perché possa essere uno dei mo-
menti centrali della vita della nostra comunità. L'invito a 
dare la propria adesione in parrocchia magari anche spe-
cificando eventualmente le sere disponibili.

 � Al termine di una estate spiritualmente ricca (Grest, Cam-
piscuola... ), giunga il GRAZIE PIÙ SENTITO ai giovani, 
agli adulti e alle famiglie che hanno collaborato in que-
sta abbondante semina spirituale. Il Signore sappia far 
fruttare nella maniera migliore i talenti e carismi scoperti.

 � Cambio giorno catechesi: i genitori che intendono cam-
biare giorno della catechesi per i  loro ragazzi sono pregati 
di avvisare quanto prima presso il CP.

 � Corsi di Teologia in Diocesi: contattare la Parrocchia.

In quel tempo, si riunirono 
attorno a Gesù i farisei e 
alcuni degli scribi, venuti 
da Gerusalemme.Avendo 
visto che alcuni dei suoi 
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discepoli prendevano cibo con mani 
impure, cioè non lavate – i farisei 
infatti e tutti i Giudei non mangiano 
se non si sono lavati accuratamente 
le mani, attenendosi alla tradizione 
degli antichi e, tornando dal merca-
to, non mangiano senza aver fatto 
le abluzioni, e osservano molte altre 
cose per tradizione, come lavature 
di bicchieri, di stoviglie, di oggetti di 
rame e di letti –, quei farisei e scribi 
lo interrogarono: «Perché i tuoi di-
scepoli non si comportano secondo 
la tradizione degli antichi, ma pren-
dono cibo con mani impure?». Ed 
egli rispose loro: «Bene ha profetato 

Isaìa di voi, ipocriti, come sta scritto: “Questo popolo mi onora 
con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Invano mi ren-
dono culto, insegnando dottrine che sono precetti di uomini”. 
Trascurando il comandamento di Dio, voi osservate la tradizione 
degli uomini».  Chiamata di nuovo la folla, diceva loro: «Ascol-
tatemi tutti e comprendete bene! Non c’è nulla fuori dell’uomo 

PARROCCHIA SS. REDENTORE - MONSELICE
Calendario delle Celebrazioni settimanali

Domenica 26 agosto 
2018
DOMENICA XXI 
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 27 agosto
Santa Monica

8.00: S.Messa - secondo intenzione (r)

Martedì 28 agosto
San'Agostino,vescovo e dottore 
della Chiesa

8.00: S.Messa - secondo intenzione (r)

Mercoledì 29 agosto
Martirio di S. Giovanni Battista

8.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Giovedì 30 agosto 8.00: S. Messa -secondo intenzione (r)



Venerdì 31 agosto 18.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
Sabato 1 settembre 8.00:S. Messa - secondo intenzione (r)

18.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
Domenica 2 
settembre 2018
DOMENICA XXII 
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 3 settembre
San Gregorio Magno papa e dottore 
della Chiesa

8.00: S.Messa - secondo intenzione (r)

Martedì 4 settembre 8.00: S.Messa - def.ti Morinni Paolo e Gottardo 
Patrizia Zanovello

Mercoledì 5 settembre 8.00: S.Messa - secondo intenzione (r)
Giovedì 6 settembre 8.00: S.Messa - secondo intenzione (r)
Venerdì 7 settembre 8.00: S.Messa - secondo intenzione (r)
Sabato 8 settembre 
NATIVITA' DELLA BEATA VERGINE 
MARIA

8.00: S.Messa - secondo intenzione (r)
18.30: S. Messa -  secondo intenzione (r)

Domenica 9 
settembre 2018
DOMENICA XXIII 
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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che, entrando in lui, possa renderlo impuro. Ma sono le cose che 
escono dall’uomo a renderlo impuro». E diceva ai suoi discepoli: 
«Dal di dentro infatti, cioè dal cuore degli uomini, escono i pro-
positi di male: impurità, furti, omicidi, adultèri, avidità, malvagi-
tà, inganno, dissolutezza, invidia, calunnia, superbia, stoltezza. 
Tutte queste cose cattive vengono fuori dall’interno e rendono 
impuro l’uomo».

(Vangelo di Marco 7,1-8.14-15.21-23)


