
In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli una parabola: «Può for-

se un cieco guidare un altro cieco? Non cadranno tutti e due in 
un fosso? Un discepolo non è più del maestro; ma ognuno, che 
sia ben preparato, sarà come il suo maestro. Perché guardi la 
pagliuzza che è nell’occhio del tuo fratello e non ti accorgi della 
trave che è nel tuo occhio? Come puoi dire al tuo fratello: “Fra-
tello, lascia che tolga la pagliuzza che è nel tuo occhio”, mentre 
tu stesso non vedi la trave che è nel tuo occhio? Ipocrita! Togli 
prima la trave dal tuo occhio e allora ci vedrai bene per togliere 
la pagliuzza dall’occhio del tuo fratello. Non vi è albero buono 
che produca un frutto cattivo, né vi è d’altronde albero cattivo 
che produca un frutto buono. Ogni albero infatti si riconosce dal 
suo frutto: non si raccolgono fichi dagli spini, né si vendemmia 
uva da un rovo. L’uomo buono dal buon tesoro del suo cuore 
trae fuori il bene; l’uomo cattivo dal suo cattivo tesoro trae fuori 
il male: la sua bocca infatti esprime ciò che dal cuore sovrab-
bonda».                                                          

(Vangelo di Luca 6, 39-45)

COMUNITÀ SS. REDENTORE
DOMENICA VIII DEL 

TEMPO ORDINARIO - C
3 MARZO 2019

* MERCOLEDI 6 MARZO: delle CENERI, inizio della QUARESI-
MA e della Settimana della Comunità. 

* Centri Ascolto Quaresima: dare adesioni.
* Fidanzati verso il matrimonio: da giovedì 28 marzo. Iscrizioni in CP  

sabato 9 e 16 marzo, ore 16.00 - 18.00 e domenica 3-10-17 marzo, ore 
10.30-12.00.

* Tesseramento Noi-Associazione: presso il bar del CP.



 "Dio è la verità. L’uomo è stato creato ad immagine della verità 
di Dio. Vive se rimane in questa verità, che lui deve accogliere con la 
volontà e con la sapienza e intelligenza di cui è stato arricchito da Dio 
deve trasformarla in sua vita. Se si distacca dalla Parola, muore.
 Dio però comunica la sua Parola attraverso i suoi profeti, i suoi mes-
saggeri, persone incaricate da Lui a trasmettere la sua Parola ad ogni sua 
creatura. Chi vive in Dio, vive di Parola di Dio, comunica la Parola 
di Dio. Chi non vive in Dio, non vive di Parola di Dio, mai potrà comu-
nicare, trasmettere la Parola di Dio. Costui trasmetterà una sua propria 
parola, non certamente la Parola di Dio. Per farsi accreditare in modo 
che alla sua parola si dia vera accoglienza di fede, costui dirà che la sua è 
Parola di Dio. Lo dice, ma inganna. Lo attesta il fatto che lui non vive di 
Parola di Dio. Gesù sa quanto danno produce una parola non di Dio 
fatta passare come Parola di Dio. Invita i suoi discepoli a porre ogni 
attenzione. Essi devono osservare la vita di coloro che si annunziano 
come veri profeti del Signore. Osservando la vita, noteranno che vi è una 
perenne contraddizione tra ciò che essi dicono e ciò che fanno.
 Gesù dona ai suoi discepoli una regola infallibile. La Parola vera 
oltre che dono di Dio è anche il frutto della vita vera della persona. 
La vita vera attesta per la sua parola vera. La vita è vera se intessuta 
di frutti dello Spirito. Poiché l’albero è buono, sempre produrrà parole 
buone.
 Non si guarda prima l’albero e poi si dice che il frutto è buono. Sem-
pre si prende il frutto, se esso è buono l’albero e buono. Se il frutto è 
cattivo, l’albero è cattivo. Poiché l’albero del falso profeta non produce 
solo parole, ma ogni altro frutto, osservando i suoi frutti, è facile com-
prendere che ci si trova dinanzi ad un albero guasto, malato, non buono. 
La sua parola è anch’essa guasta, malata, non buona. Perché allora molti 
si lasciano ingannare, fuorviare, raggirare? Perché Dio vuole che l’uo-
mo metta sempre in atto sapienza e intelligenza".

( Papa Francesco - Omelia a Santa Marta, 27-06-2018)



 ) Domenica 3 marzo 2019: VIII DOMENICA DEL TEMPO OR-
DINARIO "C". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-17.00. Oggi no 
Acr; alle 11.00, celebrazione battesimale di Amanda e Nicolò.
 ) Lunedì 4 marzo: al Duomo, in serata, festa carnevale Issimi.
 ) Martedì 5 marzo: ore 15.00, esequie defunta Elisa.
 ) Mercoledì 6 marzo: LE CENERI; inizia oggi il sacro tempo 
della Quaresima, tempo di preghiera e di carità: SS. Messe 
ore 16.30 e 20.30. E’ chiesto il digiuno oggi e l’astinenza nei 
venerdì di Quaresima; oggi inizia la Colletta “Un pane per 
amor di Dio“; oggi si apre anche la SETTIMANA DELLA CO-
MUNITÀ.
 )  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.
 ) Mercoledì 13 marzo: ore 20.45, a Granze, formazione Educa-
tori Ac.
 )  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.
 � 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.

 � Siamo vicini alla famiglia Moscatello per la perdita della ca-
rissima defunta Elisa.

 � Offerte varie: x il tetto della chiesa, € 120,00; € 100,00; 
€ 100,00; € 90,00; € 130,00; € 50,00; € 50,00; nelle ese-
quie dei defunti di questo periodo: € 620,00; per i poveri: € 
130.00



PARROCCHIA SS. REDENTORE - MONSELICE
Calendario delle Celebrazioni settimanali

Domenica 3 marzo 
2019
DOMENICA 
VIII  DEL TEMPO 
ORDINARIO - C

7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - per la comunità
11.00: S. Messa - Battesimo di Suman Amanda e 
Todaro Nicolò- def.ti fam. Ludovico e Tolando e 
def.to Suman Cesare
17.00: S. Messa - secondo intenzione (r) 

Lunedì 4 marzo Oggi non c'è la Messa in Parrocchia

Martedì 5 marzo 15.00: S. Messa - Esequie defunta Elisa Moscatello
18.00: S. Messa - def.to Menesello Ernesto

Mercoledì 6 marzo
LE CENERI

16.30: S. Messa - per la comunità
20.30: S. Messa - secondo intenzione (r)

Giovedì  7 marzo 16.00: Adorazione eucaristica
18.00: S. Messa - def.to Gaetano Andreucci

Venerdì 8 marzo 18.00: S. Messa - def.ta Temporin Fernanda
19.00: Preghiera del Vespro 

Sabato  9 marzo 18.00: S. Messa -  def.ta Rosa, Asuunta, Giselda 
- def.to Mazzetto Giovanni e moglie - ann. def.ta 
Babetto Lina

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
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

SETTIMANA DELLA COMUNITA' (6-12 marzo)
* Chiesa aperta dalle 16.00 alle 20.00 mercoledì 6, giovedì 7, ve-

nerdì 8.
* Riconciliazione-confessioni: don Giulio è disponibile mercole-

dì dalle 17.30 alle 19.30, giovedì e venerdì dalle 16.00 alle 18.00
* Preghiera del Vespro venerdì 8 alle ore 19.00.
* La conclusione sarà martedì 12 marzo a San Bortolo, alle 20.45


