
COMUNITÀ SS. REDENTORE
DOMENICA II DEL 

TEMPO ORDINARIO - C
20 GENNAIO 2019

In quel tempo, vi fu una festa di nozze a 
Cana di Galilea e c’era la madre di Gesù. 
Fu invitato alle nozze anche Gesù con i 
suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, 
la madre di Gesù gli disse: «Non hanno 
vino». E Gesù le rispose: «Donna, che 
vuoi da me? Non è ancora giunta la mia 
ora». Sua madre disse ai servitori: «Qual-
siasi cosa vi dica, fatela». Vi erano là sei 
anfore di pietra per la purificazione ritua-
le dei Giudei, contenenti ciascuna da ot-
tanta a centoventi litri. E Gesù disse loro: 

«Riempite d’acqua le anfore»; e le riempirono fino all’orlo. Disse loro di nuovo: 
«Ora prendetene e portatene a colui che dirige il banchetto». Ed essi gliene 
portarono. Come ebbe assaggiato l’acqua diventata vino, colui che dirigeva il 
banchetto – il quale non sapeva da dove venisse, ma lo sapevano i servitori 
che avevano preso l’acqua – chiamò lo sposo e gli disse: «Tutti mettono in 
tavola il vino buono all’inizio e, quando si è già bevuto molto, quello meno 
buono. Tu invece hai tenuto da parte il vino buono finora». Questo, a Cana di 
Galilea, fu l’inizio dei segni compiuti da Gesù; egli manifestò la sua gloria e i 
suoi discepoli credettero in lui. 

(Vangelo di Giovanni 2,1-12)

 )  Domenica 20 gennaio 2019: II DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
"C". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-17.00. Oggi Acr ragazzi. Ore 18.00, 
Rosario per il defunto Tiziano.
 ) Lunedì 21 Gennaio: ore 15.00, Esequie defunto Brunello Tiziano.
 ) Martedì 22 gennaio: ore 21.00, Gruppo Centro Parrocchiale; oggi INIZIO 
GMG DI PANAMA.
 ) Mercoledì 23 gennaio: ore 20.30, a Pernumia, S. Messa e Adorazione 
Eucaristica, in unione spirituale con Panama; ore 21.00, Gruppo Issimi.
 ) Giovedì 24 gennaio: ore 16.00, adorazione eucaristica.
 ) Venerdì 25 gennaio: ore 15.30, Gruppo Fraternità; ore 20.45, genitori 
Gruppo Betlemme. Fine settimana preghiere Unità Cristiani.
 ) Sabato 26 gennaio: il Gruppo Emmaus è al San Leopoldo; a Panama, 
Veglia dei giovani con Papa Francesco: alle 18.30, in Duomo, invitati i 
giovani dai 17 anni in su per una serata di festa e veglia, uniti a Panama.
 ) Domenica 27 gennaio 2019: III DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
"C". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-17.00. Oggi no Acr. Nel pomeriggio, 



COMUNITÀ SS. REDENTORE
DOMENICA III DEL 

TEMPO ORDINARIO - C
27 GENNAIO 2019

Poiché molti hanno cercato di racconta-
re con ordine gli avvenimenti che si sono 
compiuti in mezzo a noi, come ce li han-
no trasmessi coloro che ne furono testi-
moni oculari fin da principio e divennero 
ministri della Parola, così anch’io ho de-
ciso di fare ricerche accurate su ogni cir-
costanza, fin dagli inizi, e di scriverne un 
resoconto ordinato per te, illustre Teòfi-
lo, in modo che tu possa renderti conto 
della solidità degli insegnamenti che hai 
ricevuto. In quel tempo, Gesù ritornò in 

Galilea con la potenza dello Spirito e la sua fama si diffuse in tutta la regione. 
Insegnava nelle loro sinagoghe e gli rendevano lode. Venne a Nàzaret, dove 
era cresciuto, e secondo il suo solito, di sabato, entrò nella sinagoga e si alzò 
a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaìa; aprì il rotolo e trovò il passo 
dove era scritto: «Lo Spirito del Signore è sopra di me; per questo mi ha con-
sacrato con l’unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a 
proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista; a rimettere in liber-
tà gli oppressi e proclamare l’anno di grazia del Signore». Riavvolse il rotolo, 
lo riconsegnò all’inserviente e sedette. Nella sinagoga, gli occhi di tutti erano 
fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro: «Oggi si è compiuta questa Scrittura 
che voi avete ascoltato»

(Vangelo di Luca 1,1-4; 4,14-21)

a Panama, S. Messa di CHIUSURA DELLA GMG. Oggi Marcia della Pace 
diocesana (vedi locandine).
 ) Giovedì 31 gennaio: ore 16.00, adorazione eucaristica.
 ) Sabato 2 febbraio: Festa della Presentazione al Tempio di Gesù (Cande-
lora): S. Messa alle 18.00 con la benedizione delle candele; Giornata della 
Vita Consacrata; 20.45, serata Gruppo Medie Acr in CP.
 ) Domenica 3 febbraio 2019: IV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO "C". 
SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-17.00. Oggi Acr elementari. Oggi il MPV 
di Monselice, per testimoniare l'amore per la vita nascente, offre primule.
 ) Mercoledì 6 febbraio: ore 21.00, catechisti per la Quaresima.
 ) Venerdì 8 febbraio: ore 15.30, Gruppo Fraternità; ore 20.45, in chiesa, 
incontro sulla "Parola" con Morena Garbin.
 ) Sabato 9 febbraio: serata con l'Associazione Noi-Don Bosco.
 ) Domenica 10 febbraio 2019: V DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 



COMUNITÀ SS. REDENTORE
DOMENICA IV DEL 

TEMPO ORDINARIO - C
3 FEBBRAIO 2019

In quel tempo, Gesù cominciò a dire nel-
la sinagoga: «Oggi si è compiuta questa 
Scrittura che voi avete ascoltato». Tutti gli 
davano testimonianza ed erano meravi-
gliati delle parole di grazia che uscivano 
dalla sua bocca e dicevano: «Non è costui 
il figlio di Giuseppe?». Ma egli rispose loro: 
«Certamente voi mi citerete questo prover-
bio: “Medico, cura te stesso. Quanto ab-
biamo udito che accadde a Cafàrnao, fallo 
anche qui, nella tua patria!”». Poi aggiun-
se: «In verità io vi dico: nessun profeta è 

bene accetto nella sua patria. Anzi, in verità io vi dico: c’erano molte vedove in 
Israele al tempo di Elìa, quando il cielo fu chiuso per tre anni e sei mesi e ci fu 
una grande carestia in tutto il paese; ma a nessuna di esse fu mandato Elìa, 
se non a una vedova a Sarèpta di Sidòne. C’erano molti lebbrosi in Israele al 
tempo del profeta Eliseo; ma nessuno di loro fu purificato, se non Naamàn, 
il Siro». All’udire queste cose, tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno. 
Si alzarono e lo cacciarono fuori della città e lo condussero fin sul ciglio del 
monte, sul quale era costruita la loro città, per gettarlo giù. Ma egli, passando 
in mezzo a loro, si mise in cammino.

(Vangelo di Luca 4,21-30)

"C". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-17.00. Oggi Festa della Pace per 
l'Acr; incontro genitori gruppo Nazareth.
 � Siamo vicini con la preghiera alle famiglie Menesello-Bazza e Brunello 

per la perdita dei defunti Tiziano e Maria.
 � 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 POPOLO: li possia-

mo trovare ogni domenica in chiesa.
 � Iscrizioni Scuola d’Infanzia Caramore, specie per i nati nell'anno 2016; 

se vi sarà posto, anche i nati entro il 30 aprile 2017.
 � Tesseramento Noi-Associazione: è possibile in queste settimane, ma 

soprattutto necessario.
 � Don Damiano nelle prossime settimane sarà assente, per la 
Gmg di Panama. Per necessità gravi fare riferimento alla Scuola 
d’infanzia.
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PARROCCHIA SS. REDENTORE - MONSELICE
Calendario delle Celebrazioni settimanali

Domenica 20 gennaio 
2019
DOMENICA II 
DEL TEMPO 
ORDINARIO "C"

7.30: S. Messa - 
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - della Comunità 
11.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
17.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
18.00: Rosario per il defunto Tiziano

Lunedì 21 gennaio
Sant'Agnese , vergine e martire

15.00: S. Messa - Esequie defunto Tiziano

Martedì 22 gennaio 18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
Mercoledì 23 gennaio 18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
Giovedì 24 gennaio
S.Francesco di Sales,vescovo

16.00: Adorazione Eucaristica
18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Venerdì 25 gennaio
CONVERSIONE DI SAN PAOLO 

18.00: S. Messa - Def.to Gioachin Roberto - def.ti 
Giuseppe e Gina

Sabato 26 gennaio 
Santi Timoteo e Tito,vescovi

18.00: S. Messa - def.to Parisen Toldin Bruno e def.ti 
famiglia - def.ti Umberto ed Elena - def.to Franco e def.
ti Fam. Perlasca

Domenica 27 gennaio 
2019
DOMENICA III 
DEL TEMPO 
ORDINARIO "C"

7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - della Comunità - ann. def.to Don 
Giovanni Vallarin
11.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
17.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Lunedì 28 gennaio
San Tommaso d'Aquino,sac. e dott.

Oggi non c'è la S. Messa in parrocchia

Martedì 29 gennaio 18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
Mercoledì 30 gennaio 18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
Giovedì 31 gennaio
San Giovanni Bosco,sacerdote

18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Venerdì 1 febbraio 18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
Sabato 2 febbraio
PRESENTAZIONE DEL SIGNORE

18.00: S. Messa - def.ta Bonato Maria Giannina

Domenica 3 febbraio 
2019
DOMENICA 
IV  D. TEMPO 
ORDINARIO "C"

7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - della Comunità
11.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
17.00: S. Messa - secondo intenzione (r)


