
In quel tempo, Gesù prese con sé 
Pietro, Giovanni e Giacomo e salì 
sul monte a pregare. Mentre pre-
gava, il suo volto cambiò d’aspet-
to e la sua veste divenne candida 
e sfolgorante. Ed ecco, due uomini 
conversavano con lui: erano Mosè 
ed Elìa, apparsi nella gloria, e par-
lavano del suo esodo, che stava per 
compiersi a Gerusalemme. Pietro e 
i suoi compagni erano oppressi dal 

sonno; ma, quando si svegliarono, videro la sua gloria e i due 
uomini che stavano con lui. Mentre questi si separavano da lui, 
Pietro disse a Gesù: «Maestro, è bello per noi essere qui. Faccia-
mo tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elìa». Egli 
non sapeva quello che diceva. Mentre parlava così, venne una 
nube e li coprì con la sua ombra. All’entrare nella nube, ebbero 
paura. E dalla nube uscì una voce, che diceva: «Questi è il Figlio 
mio, l’eletto; ascoltatelo!». Appena la voce cessò, restò Gesù solo. 
Essi tacquero e in quei giorni non riferirono a nessuno ciò che 
avevano visto.

(Vangelo di Luca 9,28-36)
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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".

* Centri ascolto della parola: ore 21.00, Martedì 19 e 26 marzo, 
presso famiglie Sette Loris e Tonello Marco; Giovedì 21 e 28, 
presso la Famiglia Boggian Loretto. 



	 "...L’evento	della	Trasfigurazione	del	Signore	ci	offre	un	messaggio 
di speranza – così saremo noi, con Lui –: ci invita ad incontrare Gesù, 
per essere al servizio dei fratelli.
	 L’ascesa	verso	il	monte	Tabor	ci	induce	a	riflettere	sull’importanza	di	
staccarci dalle cose mondane, per compiere un cammino verso l’alto e 
contemplare Gesù. Si tratta di disporci all’ascolto attento e orante del 
Cristo, il Figlio amato del Padre, ricercando momenti di preghiera che 
permettono l’accoglienza docile e gioiosa della Parola di Dio. In questa 
ascesa spirituale, in questo distacco dalle cose mondane, siamo chiamati 
a riscoprire il silenzio pacificante e rigenerante della meditazione del 
Vangelo, della lettura della Bibbia, che conduce verso una meta ricca di 
bellezza, di splendore e di gioia. E quando noi ci mettiamo così, con la 
Bibbia in mano, in silenzio, cominciamo a sentire questa bellezza inte-
riore, questa gioia che genera la Parola di Dio in noi.
	 Al	termine	dell’esperienza	mirabile	della	Trasfigurazione,	i	discepoli	
scesero	dal	monte	con	occhi	e	cuore	trasfigurati	dall’incontro	con	il	Si-
gnore. È il percorso che possiamo compiere anche noi. La riscoperta 
sempre più viva di Gesù	non	è	fine	a	se	stessa,	ma	ci	induce	a	“scendere 
dal monte”, ricaricati della forza dello Spirto divino, per decidere nuo-
vi passi di conversione e per testimoniare costantemente la carità, 
come legge di vita quotidiana. Trasformati dalla presenza di Cristo e 
dall’ardore della sua parola, saremo segno concreto dell’amore vivi-
ficante	di	Dio	per	tutti	i	nostri	fratelli,	specialmente	per chi soffre, per 
quanti si trovano nella solitudine e nell’abbandono, per gli ammalati e 
per la moltitudine di uomini e di donne che, in diverse parti del mondo, 
sono umiliati dall’ingiustizia, dalla prepotenza e dalla violenza.
 Guardiamo a Maria, la Vergine dell’ascolto, sempre pronta ad ac-
cogliere e custodire nel cuore ogni parola del Figlio divino (cfr Lc 1, 51). 
Voglia la nostra Madre e Madre di Dio aiutarci ad entrare in sintonia con 
la Parola di Dio, così che Cristo diventi luce e guida di tutta la nostra 
vita.

(Papa Francesco - Angelus, 6 agosto 2017)



 ) Domenica 17 marzo 2019: II DOMENICA DI QUARESIMA "C". 
SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-17.00. Oggi Acr.
 ) Lunedì 18 marzo: ore 20.00, Scuola di preghiera Giovani in 
Seminario; ore 20.45 a San Bortolo, momento di preghiera vo-
lontari Caritas.
 ) Mercoledì 20 marzo: oggi, a Villa Immacolata Quaresima 
adulti; ore 21.00, Gruppo liturgico parrocchiale.
 ) Giovedì 21 marzo: ore 16.00, adorazione eucaristica.
 ) Venerdì 22 marzo: ore 17.30. animatori del Grest Parrocchia-
le; ore 20.50, incontro sulla "Parola" con Morena 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; incontro Genitori Gruppo Nazareth; oggi Acr 
ragazzi elementari; ragazzi delle medie-post cresima sono in 
visita all'Opsa.
 ) Mercoledì 27 marzo: ore 20.45, incontro educatori Ac a Gran-
ze; ore 21.00, Gruppo genitori Sinai.
 ) Giovedì 28 marzo: in mattinata, incontro mensile preti e dia-
coni; ore 16.00, adorazione eucaristica; ore 21.00, inizio 
PERCORSO FIDANZATI. 
 ) Venerdì 29 marzo: ore 15.30, Gruppo Fraternità (post-cresi-
ma); ore 20.45, genitori Gruppo Betlemme; ore 21.00, Veglia 
di preghiera Quaresimale.
 ) Sabato 30 marzo: oggi spiritualità Gruppo Sinai in Seminario 
Minore.
 ) Domenica 31 marzo 2019: IV DOMENICA DI QUARESIMA 
"C". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-17.00. Alle 9.30, rito del-
le grandi intercessioni Gruppo Sinai; oggi no Acr; ore 15.30, 
prima Penitenza Gruppo Emmaus
 � Iniziative di carità e lavori in parrocchia: Progetto  Gemma, 



PARROCCHIA SS. REDENTORE - MONSELICE
Calendario delle Celebrazioni settimanali

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)

Lunedì 18 marzo Oggi non c'è la Messa in Parrocchia
Martedì 19 marzo
S. Giuseppe, sposo della 
Beata Vergine Maria

18.00: S. Messa - def.ti Gallo Marco, Ernesto, 
Lazzarin Giovanni, Marco, Giulia, Barollo 
Giuseppina - def.ta Rizzo Tatiana - def.ti 
Silvano, Gino ed Elettra - ann. def.to Pavanello 
Fernando e def.ta Nives - def.to Barolo Gino - 
def.to Chiodin Vittorino

Mercoledì 20 marzo 18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
Giovedì  21 marzo 16.00: Adorazione eucaristica

18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
Venerdì 22 marzo 18.00: S. Messa - def.to Pippa Giuseppe
Sabato  23 marzo 18.00: S. Messa - def.ti Fam. Gotti
Domenica 24 marzo 
2019
DOMENICA  III DI 
QUARESIMA - C

7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - per la comunità - Liturgia 
grandi intercessioni Gruppo Sinai
11.00: S. Messa - 
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

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.


