
In quel tempo, Gesù, pieno di Spi-
rito Santo, si allontanò dal Giorda-
no ed era guidato dallo Spirito nel 
deserto, per quaranta giorni, tenta-
to dal diavolo. Non mangiò nulla in 
quei giorni, ma quando furono ter-
minati, ebbe fame. Allora il diavolo 
gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, di’ 
a questa pietra che diventi pane». 
Gesù gli rispose: «Sta scritto: “Non 
di solo pane vivrà l’uomo”». Il dia-

volo lo condusse in alto, gli mostrò in un istante tutti i regni 
della terra e gli disse: «Ti darò tutto questo potere e la loro glo-
ria, perché a me è stata data e io la do a chi voglio. Perciò, se ti 
prostrerai in adorazione dinanzi a me, tutto sarà tuo». Gesù gli 
rispose: «Sta scritto: “Il Signore, Dio tuo, adorerai: a lui solo ren-
derai culto”». Lo condusse a Gerusalemme, lo pose sul punto più 
alto del tempio e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, gèttati giù di 
qui; sta scritto infatti: “Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo 
affinché essi ti custodiscano”; e anche: “Essi ti porteranno sulle 
loro mani perché il tuo piede non inciampi in una pietra”». Gesù 
gli rispose: «È stato detto: “Non metterai alla prova il Signore Dio 
tuo”». Dopo aver esaurito ogni tentazione, il diavolo si allontanò 
da lui fino al momento fissato.
    (Vangelo di Luca 4,1-13)
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* Iniziative quaresimali: raccolta "un pane per amor di Dio" e ge-
neri Ia necessità per i poveri; eucaristia domenicale più parteci-
pata; preghiera personale col fascicolo "dall'alba al tramonto".



  Sorelle e fratelli carissimi,
inizia oggi, Mercoledì delle Ceneri, l’importante tempo che la Chiesa 
propone per preparare la celebrazione annuale della Pasqua. È tempo 
penitenziale e di conversione, orientato alla festa e alla vita nuova del 
Signore Risorto: il dono della sua pace è la nostra speranza!
 Vorrei cogliere questo inizio di Quaresima per augurare a ciascuno di 
voi, e alla vostra comunità radunata per il rito delle Ceneri, “buon cam-
mino!”.
 Vi sia compagna una continua ricerca di perdono: da offrire a chi 
ha sbagliato e da accogliere umilmente, se a peccare siamo stati noi; da 
sperimentare come dono sorprendente di chi ci vuole bene e che ci viene 
concesso gratuitamente.
 Il dono viene da Dio e ci parla di Lui anche quando ci è trasmesso da 
uomini, da un amico, da un famigliare, da una comunità; è frutto della 
Pasqua di Gesù, del Risorto: solo lui può tanto!
	 A	volte	ci	sorprende	fino	a	scandalizzarci	proprio	perché	va ben oltre 
le nostre logiche retributive e meritorie, come nel caso della parabola 
del	padre	misericordioso,	quando	 il	figlio	maggiore	 si	 infastidisce	per	
il perdono e per la festa che il padre dona al “prodigo”. Oppure quando 
Gesù invita a porgere l’altra guancia a chi ci percuote, o a benedire e 
amare quelli che ci trattano male.
 Carissimi cristiani, la nostra Chiesa diocesana con tutte le sue comu-
nità locali, è custode di questa speranza: sempre il Signore con il suo 
sguardo ci rialza e ci ricompone nella nostra dignità umana.
 Le nostre comunità devono saperlo, possono farne esperienza e diven-
tano voce per annunciare con la loro vita la misericordia di Dio.
 La Pace del Signore Risorto sia con la vostra comunità e raggiun-
ga le vostre case.

 Buona e santa Quaresima!

( Don Claudio, Vescovo - Quaresima 2019)



 )  Domenica 10 marzo 2019: I DOMENICA DI QUARESIMA - 
"C". SS. Messe ore 7.30-10.30-17.00; alle 10.30, rito chiama-
ta ai sacramenti della Cresima ed Eucaristia gruppo Sinai; 
31° anniversario della morte di Don Paolo, nostro Parroco; 
segue in CP, Pranzo porta-e-condividi e film per i ragazzi.
 ) Martedì 12 marzo: ore 20.45, a San Bortolo, liturgia conclusi-
va Settimana della Comunità.
 ) Mercoledì 13 marzo: ore 20.45, a Granze, formazione Educa-
tori Ac.
 ) Giovedì 14 marzo: ore 16.00, adorazione eucaristica.
 )  Venerdì 15 marzo: ore 21.00, genitori Gruppo Emmaus.
 ) Domenica 17 marzo 2019: II DOMENICA DI QUARESIMA "C". 
SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-17.00. Oggi Acr elementari; i 
ragazzi delle medie-post cresima sono in visita all'Opsa.
 ) Lunedì 18 marzo: ore 20.00, Scuola di preghiera Giovani in 
Seminario.
 ) Martedì 19 marzo: ore 21.00, centri ascolto della parola 
presso famiglie Sette Loris e Tonello Marco.
 ) Mercoledì 20 marzo: ore 21.00, Gruppo liturgico parrocchiale.
 ) Giovedì 21 marzo: ore 16.00, adorazione eucaristica; ore 
21.00, centro ascolto della parola presso famiglia Boggian 
Loretto.
 ) Venerdì 22 marzo: ore 20.50, incontro sulla "Parola" con Mo-
rena Garbin.
 ) Sabato 23 marzo: mattina del Consiglio Pastorale parrocchia-
le sul documento del sinodo giovani.
 ) Domenica 24 marzo 2019: III DOMENICA DI QUARESIMA 
"C". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-17.00. Alla messa delle 
9.30, rito delle grandi intercessioni per i ragazzi del Gruppo 
Sinai. Ore 10.45, incontro genitori, padrini e madrine del 
Gruppo Sinai. Oggi Acr ragazzi.
 � Iniziative di carità e lavori in parrocchia: Progetto  Gem-
ma, adozioni per Padre Eros... secondo le possibilità.

 � "Adozioni senza distanza": bastano 5 € al mese...



PARROCCHIA SS. REDENTORE - MONSELICE
Calendario delle Celebrazioni settimanali

Domenica 10 marzo 
2019
DOMENICA  I DI 
QUARESIMA - C

7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
10.30: S. Messa - per la comunità - Ann. Def.to 
Don Paolo Maretto - def.ti Tamburin Anna e Girotto 
Agostino - def.te Suor Adriana e Suor Flaviana
17.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Lunedì 11 marzo Oggi non c'è la Messa in Parrocchia

Martedì 12 marzo 18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
20.45: a San Bortolo, Veglia conclusiva Settimana 
della Comunità

Mercoledì 13 marzo 18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Giovedì  14 marzo 16.00: Adorazione eucaristica
18.00: S. Messa - def.ti Raimondo e Giacomina

Venerdì 15 marzo 18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Sabato  16 marzo 18.00: S. Messa -  def.to Sadocco Cesarino - def.
to Franzoso Virgilio e moglie - def.to Parisen 
Toldin Bruno e def.ti famiglia Parisen - def.to 
Lugari Mario e def.ti Carlo Mafalda e Maria - def.ti 
Camozza Gino, Teresa e Rinaldo Antonio

Domenica 17 marzo 
2019
DOMENICA  II DI 
QUARESIMA - C

7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - per la comunità - def.ti Pedron 
Luigi, Belluco Arturo e Andolfo Maria
11.00: S. Messa - def.ti Menandro Ester Maria e 
Peruzzo Giovanni
17.00: 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

 �  AVVENIRE, FAMIGLIA CRISTIANA e DIFESA DEL POPO-
LO: li possiamo trovare ogni domenica in chiesa.

 � Fidanzati verso il matrimonio: dal 28 marzo. Iscrizioni in 
CP  sabato 16 marzo, ore 16.00-18.00 e domenica 10-17 
marzo, ore 10.30-12.00.

 � Siamo vicini alla famiglia Rocca-Nin per la perdita della ca-
rissima defunta Antonia Nella.


