
In quel tempo, Gesù entrò in 
una casa e di nuovo si radunò 
una folla, tanto che non pote-
vano neppure mangiare. Allora 
i suoi, sentito questo, uscirono 
per andare a prenderlo; dice-
vano infatti: «È fuori di sé». Gli 
scribi, che erano scesi da Ge-
rusalemme, dicevano: «Costui è 
posseduto da Beelzebùl e scac-
cia i demòni per mezzo del capo 
dei demòni». Ma egli li chiamò e 

con parabole diceva loro: «Come può Satana scacciare Satana? 
Se un regno è diviso in se stesso, quel regno non potrà restare 
in piedi; se una casa è divisa in se stessa, quella casa non potrà 
restare in piedi. Anche Satana, se si ribella contro se stesso ed è 
diviso, non può restare in piedi, ma è finito. Nessuno può entra-
re nella casa di un uomo forte e rapire i suoi beni, se prima non 
lo lega. Soltanto allora potrà saccheggiargli la casa. In verità io vi 
dico: tutto sarà perdonato ai figli degli uomini, i peccati e anche 
tutte le bestemmie che diranno; ma chi avrà bestemmiato con-
tro lo Spirito Santo non sarà perdonato in eterno: è reo di colpa 
eterna». Poiché dicevano: «È posseduto da uno spirito impuro». 
Giunsero sua madre e i suoi fratelli e, stando fuori, mandarono a 
chiamarlo. Attorno a lui era seduta una folla, e gli dissero: «Ecco, 
tua madre, i tuoi fratelli e le tue sorelle stanno fuori e ti cercano». 
Ma egli rispose loro: «Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli?». 
Girando lo sguardo su quelli che erano seduti attorno a lui, dis-
se: «Ecco mia madre e i miei fratelli! Perché chi fa la volontà di 
Dio, costui per me è fratello, sorella e madre».

(Vangelo di Marco 3,20-35)

* Grest parrocchiale 2018: 11 giugno - 6 luglio. Forza ragazzi !!!

COMUNITÀ SS. REDENTORE
DOMENICA X DEL 

TEMPO ORDINARIO- “B”
10 GIUGNO 2018 - anno giubilare



 Come già annunciato nei libretti trimestrali dei mesi scorsi, ve-
nerdì 6 luglio sarà in mezzo a noi il Vescovo Claudio per celebrare 
assieme i 50 ANNI DELLA NOSTRA PARROCCHIA: saremo 
in chiesa per l'Eucaristia delle ore 19.00, assieme anche a presbiteri 
e religiosi che sono passati in mezzo a noi e che ora svolgono il loro 
ministero in altre realtà della Diocesi o della chiesa intera.
 Continueremo la nostra festa in CP, in un momento di fraternità 
molto semplice... Sarebbe bello potessero partecipare più persone 
possibili, magari anche giovani e ragazzi che la sera prima hanno 
chiuso in bellezza l'esperienza fortissima del Grest parrocchiale; 
in fondo, lo scorso 19 maggio a Padova si è chiuso solennemente 
il sinodo dei giovani, ci è stato consegnato il documento preparato 
da loro, nel desiderio di camminare assieme nella stessa chiesa di 
Cristo, rendendola più bella e casa della fraternità, nella stessa fede.
 Nelle settimane successive si apriranno le esperienze dei cam-
piscuola parrocchiali, momento troppo importante per essere im-
provvisato; anzi, vi chiediamo la preghiera continua quest'estate 
perché lo Spirito santo aiuti ragazzi, educatori e personale tutto a 
vivere una bella e forte esperienza di fraternità e di fede.
 Quindi nel prossimo autunno la Festa della comunità, che vor-
rebbe diventare festa "nostra", più sentita e condivisa nella gioia 
e nell'impegno comune per rendere più viva la nostra parrocchia 
cinquantenne.
 Che dire? C'è spazio per tutti o come direbbe qualcuno: nessun 
dorma. Grazie fin d'ora a quanti metteranno a disposizione tempo 
ed energie per creare maggiore unità e partecipazione.
 PS. E il Vangelo di oggi? Sta proprio qui, nel desiderare di vive-
re insieme la fede, non divisi ognuno per sé: sarà un altro modo per 
vincere il maligno che spesso crea divisioni, odio, rancore.

(Don Damiano)



 ) Domenica 10 giugno 2018: DOMENICA X DEL TEMPO OR-
DINARIO - " B". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-18.00. Oggi 
giornata di sostegno per le attività della Diocesi.
 ) Lunedì 11 giugno: ore 8.30, inizio GREST PARROCCHIALE.
 ) Giovedì 14 giugno: biciclettata col Grest Parrocchiale.
 ) Venerdì 15 giugno: ore 21.00, alla chiesa di San Martino, 
concerto dell'omonimo coro nel suo ventennale. 
 ) Domenica 17 giugno 2018: DOMENICA XI DEL TEMPO 
ORDINARIO - " 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 NATIVI-
TA' DI SAN GIOVANNI BATTISTA. SS. Messe ore 7.30-
9.30-11.00-18.00. Alle 11.00, Battesimo di Gordiani Greta.
 � 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.

 � Chiediamo disponibilità (due ore all'anno, solitamente sa-
bato mattina)  per gestione verde spazi parrocchiali.

 � Festa della comunità autunno 2018: già partita l'organiz-
zazione e siamo già in molti. Chi volesse aggiungersi è invi-
tato a a dare il proprio nome in CP. 

Campiscuola interparrocchiali 2018:
 * A Posina, per le elementari (III-IV-V) dal 22 al 29 luglio; (lista attesa)
 * A Posina, per le Medie (I-II-III), dal 29 Luglio al 5 agosto. (lista attesa)
 * Per gli issimi (superiori), dal 12 al 19 agosto al Nevegal.
* Gmg Panama: 21 gennaio - 4 febbraio 2019: adesione entro il 10 giugno.



PARROCCHIA SS. REDENTORE - MONSELICE
Calendario delle Celebrazioni settimanali

Domenica 10 
giugno 2018
X DOMENICA 
DEL TEMPO 
ORDINARIO  "B"

7.30: S. Messa - def.ti Gino, Elettra e Silvano
9.00: Lodi
9.30: S. Messa -  per la comunità - def.to Rosi 
Sergio
11.00: S.Messa - def.to Bosello Rino - def.ti 
Tasinato Antonietta e Temporin Giuseppe
18.00: S.Messa - secondo intenzioni (r)

Lunedì 11 giugno
San Barnaba, apostolo

Oggi non c'è la messa in Parrocchia.

Martedì 12 giugno 18:30 S. Messa - def.ti Bottaro Bruno e Tresin 
Diletta

Mercoledì 13 giugno
Sant'Antonio da Padova

18.30: S. Messa - def.to Belluco Orlando

Giovedì 14 giugno 16.00 - Adorazione Eucaristica
18.30: S.Messa - 30° di def.to Boetto Tarcisio

Venerdì 15 giugno 18:30: S.Messa - secondo intenzione (r)

Sabato 16 giugno 18.30:S.Messa - S.Messa - def.ti Belluco Greta, 
Lino e Brugiolo Francesca - def.to Parisen Toldin 
Bruno e def.ti Temporin

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
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)

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


