
In quel tempo si presentarono al-
cuni a riferire a Gesù il fatto di quei 
Galilei, il cui sangue Pilato aveva 
fatto scorrere insieme a quello dei 
loro sacrifici. Prendendo la parola, 
Gesù disse loro: «Credete che quei 
Galilei fossero più peccatori di tutti 
i Galilei, per aver subito tale sorte? 
No, io vi dico, ma se non vi conver-
tite, perirete tutti allo stesso modo. 
O quelle diciotto persone, sulle 

quali crollò la torre di Sìloe e le uccise, credete che fossero più 
colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, io vi dico, ma 
se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo». Diceva anche 
questa parabola: «Un tale aveva piantato un albero di fichi nella 
sua vigna e venne a cercarvi frutti, ma non ne trovò. Allora disse 
al vignaiolo: “Ecco, sono tre anni che vengo a cercare frutti su 
quest’albero, ma non ne trovo. Tàglialo dunque! Perché deve sfrut-
tare il terreno?”. Ma quello gli rispose: “Padrone, lascialo ancora 
quest’anno, finché gli avrò zappato attorno e avrò messo il conci-
me. Vedremo se porterà frutti per l’avvenire; se no, lo taglierai”».

(Vangelo di Luca 13,1-9)
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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 26 marzo e 2 
aprile, presso famiglie Sette Loris e Tonello Marco; Giovedì 28 
marzo e 4 aprile, presso la Famiglia Boggian Loretto. 



Dio è cocciuto, sfacciatamente fiducioso, nei confron-
ti dell’uomo.

 Proprio come nella parabola dove quel contadino 
crede nelle potenzialità del fico apparentemente steri-
le. Lo stesso fa Dio con l’uomo: ha una cura talmente 
grande che perde ancora del tempo dietro a lui. Dio ci 
crede, quasi dicesse: «Sì, è difficile ma forse porterà 
frutto». In quel “forse” c’è dietro tutto l’amore che Dio 
ha per noi e la completa fiducia nei frutti desiderati.

 Per Lui non conta la produttività immediata e 
sfrenata data dall’economizzare il tempo. Occuparsi 
dell’uomo è vederne la sua bontà al di là del tempo. 
Dio sa attendere e sperare oltre ogni nostro insuccesso 
nel portare frutto.

 “Ancora un anno” è metafora del tempo peni-
tenziale e di conversione che ci è offerto, la quaresi-
ma: quale migliore occasione per credere che Dio, al di 
là di ogni nostro peccato, crede sempre in noi? 

(Don Claudio - vescovo)



 )  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.
 ) Martedì 26 marzo: ore 20.45, presso il Duomo, incontro su 
"Sicurezza: ladri che non si vedono. Lotta alle mafie e al 
riciclaggio."
 ) 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; ore 20.30, al Duomo, incontro sul 
Decreto sicurezza (Caritas Diocesana).
 ) Venerdì 29 marzo: ore 15.30, Gruppo Fraternità (post-cresi-
ma); 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. ATTENZIONE: OGGI 
CAMBIO DELL'ORA !
 ) Mercoledì 3 aprile: ore 21.00, Gruppo issimi.
 ) Giovedì 4 aprile: ore 16.00, adorazione eucaristica; ore 
21.00, PERCORSO FIDANZATI. 
 ) Venerdì 5 aprile: ore 15.30, Gruppo Fraternità (post-cresima); 
ore 20.45, genitori Gruppo Betlemme.
 ) Sabato 6 marzo: dalle 21.00 alle 23.00, adorazione in memoria 
dei missionari martiri.
 ) Domenica 7 aprile 2019: V DOMENICA DI QUARESIMA "C". 
SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-17.00. Alle 9.30, rito delle 
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Calendario delle Celebrazioni settimanali

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 - def.to Temporin 
Pasqualino - Liturgia grandi intercessioni Gruppo 
Sinai
11.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
17.00: S. Messa - def.ti Zerbetto Teresina e 
Bussolin Giuseppe

Lunedì 25 marzo
Annunciazione B.V. Maria

18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Martedì 26 marzo 18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
Mercoledì 27 marzo 18.00: S. Messa - ann. def.to Dapo' Aladino
Giovedì  28 marzo 16.00: Adorazione eucaristica

18.00: S. Messa -  secondo intenzione (r)
Venerdì 29 marzo 18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
Sabato  30 marzo 16.00: Confessioni in Chiesa (Don Giulio)

18.00: S. Messa - def.ti Umberto ed Elena - def.to 
Pasqualotto Zefferino - def.ti Aldo e Argia Farnesi

Domenica 31 marzo 
2019
DOMENICA  IV DI 
QUARESIMA - C
CAMBIO ORA !!!

7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - per la comunità - def.ti Montanaro 
Pietro, Assunta e Grazia
11.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
18.00: S. Messa - def.ti Gruppo Rosario perpetuo
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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

grandi intercessioni Gruppo Sinai; ore 10.45, Genitori Grup-
po Gerico; oggi Acr.
 � Iniziative di carità e lavori in parrocchia: Progetto  Gemma, 
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.

 � Offerte ricevute in questa settimana per il tetto della chiesa: 
€ 1.000,00; € 400,00; € 200,00. Grazie


