
In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: «A voi che ascoltate, io 
dico: Amate i vostri nemici, fate 
del bene a coloro che vi odiano, 

benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi mal-
trattano. A chi ti percuote sulla guancia, porgi anche l'altra; a 
chi ti leva il mantello, non rifiutare la tunica. Dá  a chiunque ti 
chiede; e a chi prende del tuo, non richiederlo. Ciò che volete gli 
uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. Se amate quelli 
che vi amano, che merito ne avrete? Anche i peccatori fanno lo 
stesso. E se fate del bene a coloro che vi fanno del bene, che me-
rito ne avrete? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se prestate 
a coloro da cui sperate ricevere, che merito ne avrete? Anche i 
peccatori concedono prestiti ai peccatori per riceverne altrettan-
to. Amate invece i vostri nemici, fate del bene e prestate sen-
za sperarne nulla, e il vostro premio sarà grande e sarete figli 
dell'Altissimo; perché egli è benevolo verso gl'ingrati e i malvagi. 
Siate misericordiosi, come è misericordioso il Padre vostro.  Non 
giudicate e non sarete giudicati; non condannate e non sarete 
condannati; perdonate e vi sarà perdonato; date e vi sarà dato; 
una buona misura, pigiata, scossa e traboccante vi sarà versata 
nel grembo, perché con la misura con cui misurate, sarà misu-
rato a voi in cambio».                                                          

(Vangelo di Luca 6,17.20-26)

COMUNITÀ SS. REDENTORE
DOMENICA VII DEL 

TEMPO ORDINARIO - C
24 FEBBRAIO 2019

* Fidanzati verso il matrimonio: da giovedì 28 marzo. Iscrizioni in CP 
da sabato 2 marzo, ore 16.00 - 18.00 e domenica 3, ore 10.30-12.00.

* Tesseramento Noi-Associazione: presso il bar del CP.
* ORA DI RELIGIONE: grande ricetta contro l'intolleranza religiosa.



 "...Come possiamo amare i nostri nemici? Come si possono amare quanti 
prendono la decisione di fare un bombardamento e ammazzare tante persone? 
Quelli che per amore dei soldi non lasciano che le medicine arrivino agli an-
ziani e li lasciano morire”? O quelli che cercano soltanto il proprio interesse, 
il proprio potere e fanno tanto male? Sembra una cosa difficile da fare amare il 
nemico, ma Gesù ce lo chiede.
 Anche noi tante volte diventiamo nemici di altri: non vogliamo loro bene. 
Amare i nemici non è facile... pensiamo che Gesù ci chiede troppo! Lasciamo 
questo per le suore di clausura, che sono sante; Gesù dice: ‘No, dobbiamo fare 
questo! Perché al contrario voi siete come i pubblicani, come i pagani. Non 
siete cristiani’”.
 Gesù ci dice due cose: innanzitutto guardare al Padre che “fa sorgere il 
sole sui cattivi e sui buoni” e “fa piovere sui giusti e gli ingiusti”. Dio “ha 
amore per tutti”. E poi Gesù ci dice di essere “perfetti come è perfetto il Pa-
dre Celeste”, “imitare il Padre con quella perfezione dell’amore”. Vendicarsi 
invece non è cristiano. Ma come possiamo dunque riuscire ad amare i nostri 
nemici? Pregando. Quando uno prega per quello che ci fa soffrire è come se 
il Signore viene con l’olio e prepara i nostri cuori alla pace.
 Pregare! E’ quello che Gesù ci consiglia: ‘Pregate per i vostri nemici! Pre-
gate per quelli che vi perseguitano! Pregate!’. E dire a Dio: ‘Cambiagli il cuo-
re. Ha un cuore di pietra, ma cambialo, dagli un cuore di carne, che senta bene 
e che ami’. Soltanto lascio questa domanda: ‘Io prego per i miei nemici? Io 
prego per quelli che non mi vogliono bene?’ Se noi diciamo di ‘sì’, io dirò: ‘Vai 
avanti, prega di più, quella è una buona strada’. Se la risposta è ‘no’, il Signore 
dice: ‘Poveretto. Anche tu sei nemico degli altri!’. Pregare perché il Signore 
cambi il cuore di quelli.
 E’ vero, ha ribadito il Papa, l’amore per i nemici “ci impoverisce”. Ma “ci 
fa poveri” come Gesù, come la povertà di Gesù è diventata grazia di salvezza 
per tutti noi, ricchezza…
 Sarebbe bello che offrissimo la Messa per quelli che non ci amano. E 
anche per noi, perché il Signore ci insegni questa saggezza tanto difficile, 
ma tanto bella perché ci fa assomigliare al Padre, al nostro Padre e fa uscire il 
sole per tutti, buoni e cattivi. E ci fa assomigliare al Figlio, a Gesù, che nel suo 
abbassamento si è fatto povero per arricchirci, a noi, con la sua povertà”.

( Papa Francesco - Omelia a Santa Marta, 18-06-2013)



 )   Domenica 24 febbraio 2019: VII DOMENICA DEL TEMPO 
ORDINARIO "C". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-17.00. Alle 
10.45, incontro genitori Gruppo Gerico. Oggi, Acr.
 )  Lunedì 25 febbraio: ore 19.00, Rosario per il defunto Mario; 
ore 20.00, in seminario, Scuola di preghiera Giovani; ore 
21.00, formazione Gruppo "Noi".
 ) Martedì 26 febbraio: ore 15.30, esequie defunto Mario.
 ) Mercoledì 27 febbraio: ore 20.50, Gruppo Issimi.
 ) Giovedì 28 febbraio: incontro mensile preti e diaconi Vica-
riato; ore 16.00-18.00, adorazione eucaristica.
 ) Venerdì 1 e sabato 2 marzo: ore 15.00, prove-catechesi Grup-
po Sinai.
 ) Sabato 2 marzo: ore 16.00, in CP, festa di Carnevale.
 ) 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.
 ) 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; 
segue in CP, Pranzo porta-e-condividi.
 � 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.

 � Centri Ascolto Quaresima: dare adesioni.
 � Siamo vicini alle famiglie Bussolin e Gabellotto per la per-
dita dei carissimi defunti Teresina e Mario.



PARROCCHIA SS. REDENTORE - MONSELICE
Calendario delle Celebrazioni settimanali

Domenica 24 febbraio 
2019
DOMENICA 
VII  DEL TEMPO 
ORDINARIO - C

7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - per la comunità - def.ti Giacarello 
Rosmunda, Berto Enrico, Giacarello Vittorio e 
Teresa e Berto Marino - ann. def.ta Suor Flaviana
11.00: S. Messa - def.ti Temporin Giuseppe ed 
Antonietta - def.to Temporin Pasqualino e def.ta 
Suor Gianna
17.00: S. Messa - def.ta Temporin Fernanda - def.ti  
Gruppo Rosario Perpetuo 

Lunedì 25 febbraio Oggi non c'è la Messa in Parrocchia

Martedì 26 febbraio 15.30: Esequie def.to Gabellotto Mario
18.00: S. Messa - def.to Pippa Giuseppe

Mercoledì 27 febbraio 18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
Giovedì  28 febbraio 16.00: Adorazione eucaristica

18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
Venerdì 1 marzo 18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Sabato  2 marzo 18.00: S. Messa -  def.ta Bonato Maria Giannina - 
def.ti Michelotto Antonio, moglie e figli

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
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, venerdì 8. 

Sarà possibile anche celebrare il Sacramento della Riconciliazione.
* Preghiera del Vespro venerdì 8 alle ore 19.00.
* La conclusione sarà martedì 12 marzo a San Bortolo.


