
In quel tempo, Gesù, disceso con 
i Dodici, si fermò in un luogo 
pianeggiante. C’era gran folla di 
suoi discepoli e gran moltitudi-
ne di gente da tutta la Giudea, 
da Gerusalemme e dal litorale di 
Tiro e di Sidòne. Ed egli, alzàti gli 
occhi verso i suoi discepoli, dice-
va: «Beati voi, poveri, perché vo-
stro è il regno di Dio. Beati voi, 
che ora avete fame, perché sarete 

saziati. Beati voi, che ora piangete, perché riderete. Beati voi, 
quando gli uomini vi odieranno e quando vi metteranno al bando 
e vi insulteranno e disprezzeranno il vostro nome come infame, 
a causa del Figlio dell’uomo. Rallegratevi in quel giorno ed esul-
tate perché, ecco, la vostra ricompensa è grande nel cielo. Allo 
stesso modo infatti agivano i loro padri con i profeti. Ma guai a 
voi, ricchi, perché avete già ricevuto la vostra consolazione. Guai 
a voi, che ora siete sazi, perché avrete fame. Guai a voi, che ora 
ridete, perché sarete nel dolore e piangerete. Guai, quando tutti 
gli uomini diranno bene di voi. Allo stesso modo infatti agivano i 
loro padri con i falsi profeti».
                                                          (Vangelo di Luca 6,17.20-26)
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* Percorso fidanzati verso il matrimonio: da giovedì 28 marzo. Iscri-
zioni in CP da sabato 2 marzo.

* Un grazie dagli amici del Movimento per la Vita, di Monselice, che 
-domenica 3 febbraio- hanno trovato in noi tanta disponibilità e vici-
nanza. Per l’occasione, raccolti € 470,00.

* ORA DI RELIGIONE: grande ricetta contro l'intolleranza religiosa.



 "...Gesù ha spiegato con tutta semplicità che cos’è essere santi, e lo ha fatto 
quando ci ha lasciato le Beatitudini (cfr Mt 5,3-12; Lc 6,20-23). Esse sono 
come la carta d’identità del cristiano. Così, se qualcuno di noi si pone la 
domanda: “Come si fa per arrivare ad essere un buon cristiano?”, la risposta 
è semplice: è necessario fare, ognuno a suo modo, quello che dice Gesù nel 
discorso delle Beatitudini. In esse si delinea il volto del Maestro, che siamo 
chiamati a far trasparire nella quotidianità della nostra vita.  La parola “felice” 
o “beato” diventa sinonimo di “santo”, perché esprime che la persona fedele 
a Dio e che vive la sua Parola raggiunge, nel dono di sé, la vera beatitudine.
 Nonostante le parole di Gesù possano sembrarci poetiche, tuttavia vanno 
molto controcorrente rispetto a quanto è abituale, a quanto si fa nella so-
cietà; e, anche se questo messaggio di Gesù ci attrae, in realtà il mondo ci 
porta verso un altro stile di vita. Le Beatitudini in nessun modo sono qualcosa 
di leggero o di superficiale; al contrario, possiamo viverle solamente se lo 
Spirito Santo ci pervade con tutta la sua potenza e ci libera dalla debolezza 
dell’egoismo, della pigrizia, dell’orgoglio.
 Gesù ci richiama a un reale cambiamento di vita. Altrimenti la santità sarà 
solo parole: «Beati i poveri»: il Vangelo ci invita a riconoscere la verità del 
nostro cuore, per vedere dove riponiamo la sicurezza della nostra vita. Nor-
malmente il ricco si sente sicuro con le sue ricchezze, e pensa che quando esse 
sono in pericolo, tutto il senso della sua vita sulla terra si sgretola. Gesù stesso 
ce l’ha detto nella parabola del ricco stolto, parlando di quell’uomo sicuro di 
sé che, come uno sciocco, non pensava che poteva morire quello stesso giorno 
(cfr Lc 12,16-21).
 Le ricchezze non ti assicurano nulla. Anzi, quando il cuore si sente ricco, 
è talmente soddisfatto di sé stesso che non ha spazio per la Parola di Dio, per 
amare i fratelli, né per godere delle cose più importanti della vita. Così si priva 
dei beni più grandi. Per questo Gesù chiama beati i poveri, che hanno il cuore 
povero, in cui può entrare il Signore con la sua costantenovità.
 Luca non parla di una povertà “di spirito” ma di essere «poveri» e basta 
(cfr Lc 6,20), e così ci invita anche a un’esistenza austera e spoglia. In questo 
modo, ci chiama a condividere la vita dei più bisognosi, la vita che hanno con-
dotto gli Apostoli e in definitiva a conformarci a Gesù, che «da ricco che era, 
si è fatto povero» (2 Cor 8,9). Essere poveri nel cuore, questo è santità.

( Papa Francesco - "Gaudete et exultate", nn. 63-70)



 )   Domenica 17 febbraio 2019: VI DOMENICA DEL TEMPO OR-
DINARIO "C". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-17.00. Oggi, no 
Acr; ore 15.00, celebrazione consegna del precetto dell'amo-
re gruppo Emmaus; al Duomo, ore 9.00, avvio Gruppo Adulti 
Ac; alle 16.00, don Aldo parroco di San Cosma, inizia il suo 
ministero anche presso la Parrocchia di San Bortolo.
 ) Lunedì 18 febbraio: ore 21.00, formazione Gruppo "Noi".
 ) Mercoledì 20 febbraio: ore 21.00, catechisti parrocchiali; 
ad Arteselle, spiritualità per amici AC: "Signore, insegnaci a 
pregare"; a Pernumia, corso base sulla liturgia.
 ) Giovedì 21 febbraio: ore 16.00, adorazione eucaristica; ore 
21.00, Consiglio Pastorale parrocchiale.
 ) Venerdì 22 febbraio: ore 15.30, Gruppo Fraternità.
 ) Sabato 23 febbraio: ore 9.00, all'Opsa, Assemblea diocesana 
catechisti.
 ) Domenica 24 febbraio 2019: VII DOMENICA DEL TEMPO OR-
DINARIO "C". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-17.00. Oggi, Acr.
 )  Lunedì 25 febbraio: ore 20.00, in seminario, Scuola di pre-
ghiera Giovani; ore 21.00, formazione Gruppo "Noi".
 )  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.
 ) Sabato 2 marzo: ore 16.00, in CP, festa di Carnevale parroc-
chiale.
 ) 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.
 � 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.

 � Tesseramento Noi-Associazione: è possibile in queste setti-
mane, ma soprattutto necessario.



PARROCCHIA SS. REDENTORE - MONSELICE
Calendario delle Celebrazioni settimanali

Domenica 17 febbraio 
2019

DOMENICA 
VI  DEL TEMPO 
ORDINARIO - C

7.30: S. Messa - def.ti Berto Marino, Enrico e 
Giacarello Rosmunda
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - per la comunità- def. to Trivellato 
Piergiorgio, Giulio, Adriano, Camilla e def.ti 
famiglia -def.ti Pedron Luigi, Belluco Arturo e 
Andolfo Maria- def.ti Randi Giordano, Rodolfo e 
Ines
11.00: S. Messa - def.ti Dirignani Gino e Bertazzo 
Natalina - ann. def.to Zorzan Cesarino
15.00: Celebrazione consegna Precetto dell'amore
17.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Lunedì 18 febbraio Oggi non c'è la Messa in Parrocchia

Martedì 19 febbraio 18.00: S. Messa - def.ti Gallo Marco, Ernesto, 
Lazzarin Giovanni, Marco, Giulia, Barollo 
Giuseppina 

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

18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
Venerdì 22 febbraio 18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Sabato  23 febbraio 18.00: S. Messa -  def.to Def.to Parisen Toldin 
Bruno e def.ti famiglia - def.ti Umberto ed Elena 
- def.ti Menandro Ester Maria e Peruzzo Giovanni 
- def.ti Bertazzo Ottaviano e Belluco Enrico- def.ta 
Bortoliero Mara

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
11.00: S. Messa - def.ti Temporin Giuseppe ed 
Antonietta
17.00: S. Messa - def.ta Temporin Fernanda 

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

 � Offerte ricevute: Amministrazione Comunale € 800,00 (Fe-
sta della comunità); da benefattori € 300,00 ed € 3.000,00. 
Grazie a tutti.


