
In quel tempo, mentre la folla gli 
faceva ressa attorno per ascolta-
re la parola di Dio, Gesù, stando 
presso il lago di Gennèsaret, vide 
due barche accostate alla spon-
da. I pescatori erano scesi e la-
vavano le reti. Salì in una barca, 
che era di Simone, e lo pregò di 
scostarsi un poco da terra. Se-
dette e insegnava alle folle dalla 
barca. Quando ebbe finito di par-

lare, disse a Simone: «Prendi il largo e gettate le vostre reti per la 
pesca». Simone rispose: «Maestro, abbiamo faticato tutta la notte 
e non abbiamo preso nulla; ma sulla tua parola getterò le reti». 
Fecero così e presero una quantità enorme di pesci e le loro reti 
quasi si rompevano. Allora fecero cenno ai compagni dell’altra 
barca, che venissero ad aiutarli. Essi vennero e riempirono tutte 
e due le barche fino a farle quasi affondare. Al vedere questo, 
Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù, dicendo: «Signore, 
allontànati da me, perché sono un peccatore». Lo stupore infatti 
aveva invaso lui e tutti quelli che erano con lui, per la pesca che 
avevano fatto; così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedèo, 
che erano soci di Simone. Gesù disse a Simone: «Non temere; 
d’ora in poi sarai pescatore di uomini». E, tirate le barche a terra, 
lasciarono tutto e lo seguirono.    
                                                          (Vangelo di Luca 5,1-11)
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* Percorso fidanzati verso il matrimonio: da giovedì 28 marzo. Nelle 
prossime settimane, iscrizioni in CP.

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



 "...Solo quello che si ama può essere salvato. Tu non puoi salvare una 
persona, non puoi salvare una situazione, se non la ami. Per questo noi siamo 
salvati da Gesù: perché ci ama e non può farne a meno. Possiamo fargli qua-
lunque cosa, ma Lui ci ama, e ci salva. Perché solo quello che si ama può esse-
re salvato. Solo quello che si abbraccia può essere trasformato. L’amore del 
Signore è più grande di tutte le nostre contraddizioni, di tutte le nostre fragilità 
e di tutte le nostre meschinità. Ma è precisamente attraverso le nostre contrad-
dizioni, fragilità e meschinità che Lui vuole scrivere questa storia d’amore. Ha 
abbracciato il figlio prodigo, ha abbracciato Pietro dopo i suoi rinnegamenti 
e ci abbraccia sempre, sempre, sempre dopo le nostre cadute aiutandoci ad 
alzarci e a rimetterci in piedi. Perché la vera caduta che può rovinarci la vita, è 
rimanere a terra e non lasciarsi aiutare. Il primo passo consiste nel non aver 
paura di ricevere la vita come viene, non avere paura di abbracciare la vita 
così com’è. 
 ...Riassumo nei quattro “senza” per cui la nostra vita resta senza radici e 
si secca: senza lavoro, senza istruzione, senza comunità, senza famiglia. 
Questi quattro “senza” uccidono.
 ...Ricordo che una volta, parlando con alcuni giovani, uno mi ha chiesto: 
“Perché oggi tanti giovani non si domandano se Dio esiste o fanno fatica a 
credere in Lui ed evitano di impegnarsi nella vita?”. Tra le risposte che sono 
venute fuori nella conversazione mi ricordo di una che mi ha toccato il cuore: 
“Padre, è che molti di loro sentono che, a poco a poco, per gli altri hanno smes-
so di esistere, si sentono molte volte invisibili”. Molti giovani sentono che 
hanno smesso di esistere per gli altri, per la famiglia, per la società, per la 
comunità…, e allora, molte volte si sentono invisibili. È la cultura dell’ab-
bandono e della mancanza di considerazione. Non dico tutti, ma molti sentono 
di non avere tanto o nulla da dare perché non hanno spazi reali a partire dai 
quali sentirsi interpellati. Come penseranno che Dio esiste se loro stessi, questi 
giovani da tempo hanno smesso di esistere per i loro fratelli e per la società? 
Così li stiamo spingendo a non guardare al futuro, e a cadere in preda di qual-
siasi droga, di qualsiasi cosa che li distrugge. Possiamo chiederci: cosa faccio 
io con i giovani che vedo? Li critico, o non mi interessano? Li aiuto, o non 
mi interessano? E’ vero che per me hanno smesso di esistere da tempo?

( Papa Francesco - Omelia S. Messa conclusiva GMG 2019)



 )  Domenica 10 febbraio 2019: V DOMENICA DEL TEMPO OR-
DINARIO "C". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-17.00. Oggi, 
presso la Parrocchia del Duomo, Festa della Pace per l'Acr; 
ore 10.45, incontro genitori gruppo Nazareth.
 ) Lunedì 11 febbraio: giornata del malato.
 ) Mercoledì 13 febbraio: ore 21.00, Gruppo Issimi.
 ) Giovedì 14 febbraio: ore 16.00, adorazione eucaristica.
 ) Sabato 16 febbraio: ore 20.30, Concerto Coro vicariale presso 
Ospedale Teresa di Calcutta.
 )  Domenica 17 febbraio 2019: VI DOMENICA DEL TEMPO 
ORDINARIO "C". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-17.00. Oggi, 
no Acr; ore 15.00, celebrazione della consegna del precetto 
dell'amore gruppo Emmaus; al Duomo, ore 9.00, avvio Grup-
po Adulti Ac.
 ) Lunedì 18 febbraio: ore 21.00, formazione Gruppo "Noi".
 ) Mercoledì 20 febbraio: ore 21.00, Gruppo Issimi; ad Artesel-
le, 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 
ORDINARIO "C". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-17.00. Oggi, 
Acr.
 � 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.

 � Iscrizioni Scuola d’Infanzia Caramore, specie per i nati 
nell'anno 2016; se vi sarà posto, anche i nati entro il 30 
aprile 2017.



PARROCCHIA SS. REDENTORE - MONSELICE
Calendario delle Celebrazioni settimanali

Domenica 10 febbraio 
2019

DOMENICA 
V  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 - secondo intenzione (r)
17.00: S. Messa - ann. def.to Alberti Gianni e 
def.ti Albertin Luigi ed Edvige, Gobbo Emilia 
e Assunta 

Lunedì 11 febbraio Oggi non c'è la Messa in Parrocchia
Martedì 12 febbraio 18.00: S. Messa - def.ti Bertazzo Luigi e 

Albertin Onorina
Mercoledì 13 febbraio 18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
Giovedì  14 febbraio
Santi Cirillo e Metodio, 
patroni d'Europa

18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Venerdì 15 febbraio 18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
Sabato  16 febbraio 18.00: S. Messa -  def.to Sadocco Cesarino 

- def.ti Battistella Valentino e Sadocco Primo - 
def.ti fam. Celegato Gianfranco

Domenica 17 febbraio 
2019

DOMENICA 
VI  DEL TEMPO 
ORDINARIO - C

7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
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
15.00: Celebrazione consegna Precetto 
dell'amore
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


