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In quel tempo, mentre erano in 
cammino, Gesù entrò in un villag-
gio e una donna, di nome Marta, 
lo ospitò. Ella aveva una sorella, di 
nome Maria, la quale, seduta ai pie-
di del Signore, ascoltava la sua pa-
rola. Marta invece era distolta per i 
molti servizi. Allora si fece avanti e 
disse: «Signore, non t’importa nul-
la che mia sorella mi abbia lasciata 

sola a servire? Dille dunque che mi aiuti». Ma il Signore le rispo-
se: «Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di 
una cosa sola c’è bisogno. Maria ha scelto la parte migliore, che 
non le sarà tolta».
                                                      (Vangelo di Luca 10,38-42)

 ) Domenica 21 luglio 2019: DOMENICA XVI DEL TEMPO OR-
DINARIO - "C". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-18.00. Ore 
9.30, S. Messa inizio camposcuola elementari.
 ) Sabato 27 luglio: conclusione Camposcuola elementari e  
inizio medie.
 ) Domenica 28 luglio 2019: DOMENICA XVII DEL TEMPO OR-
DINARIO - "C". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-18.00.
 ) Lunedì 29 luglio: concerto Mediterraneo Requiem (Duomo 
vecchio).
 ) Martedì 30 luglio: ore 21.00, genitori camposcuola Issimi.
 ) Giovedì 1 agosto: ore 21.00, incontro volontari festa Comu-
nità-sagra. Dal mezzogiorno di oggi a tutta la giornata di do-
mani, nelle chiese parrocchiali si può acquistare l’indulgenza 
della Porziuncola (Perdon d’Assisi). Prescritta la devota visi-
ta alla chiesa, recita del Padre Nostro e il Credo, una adegua-
ta confessione e comunione eucaristica. 
 ) Sabato 3 agosto: conclusione CS medie.



 ) Domenica 4 agosto 2019: DOMENICA XVIII DEL TEMPO 
ORDINARIO - "C". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-18.00.
 ) Lunedì 5 agosto: inizio camposcuola issimi a Nocera.
 ) Domenica 11 agosto 2019: DOMENICA XIX DEL TEMPO 
ORDINARIO - "C". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-18.00. 
Oggi conclusione Camposcuola Issimi.
 � 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.
 � Notizie da Progetto Gemma: "E' con gioia che le   diamo 

l’annuncio della nascita di PRECIOUS una bella bambina 
venuta alla luce il 25 giugno scorso... La mamma ringrazia 
tanto. La bambina sta bene e gode di ottima salute così 
pure la mamma. Grazie  a ciascuno di voi.

 � Corsi di teologia per laici, scienze religiose... Informazio-
ni in Parrocchia.

 � Settimana biblica: a Villa Immacolata, 26-30 agosto, sui 
libri di Samuele.

 � In questa settimana è iniziato il terzo stralcio di lavori per 
il tetto della chiesa: intonaci, scarichi e quant'altro.

 � Per la prossima Festa della comunità-Sagra, chiediamo la 
disponibilità delle persone per il servizio in sala.

 Marta e Maria, nel vangelo odierno, ci fanno pensare al 
fatto che le due sorelle non possono mai essere separate... Cioé: 
come credenti siamo chiamati ad essere insieme preghiera e 
azione, contemplazione e impegno concreto nel mondo.
 Lo avevano intuito nei secoli successivi i monaci benedet-
tini, con il loro "Ora et labora": ogni gesto di carità, ogni scelta 
anche quella più concreta e terra terra, devono partire dalla fi-
ducia che il Signore accompagna i nostri passi; la preghiera pri-
ma di tutto, seguita dalle scelte forti di ogni giorno.
 (Don Damiano)
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Gesù si trovava in un luogo a prega-
re; quando ebbe finito, uno dei suoi 
discepoli gli disse: «Signore, insegna-
ci a pregare, come anche Giovanni ha 
insegnato ai suoi discepoli». Ed egli 
disse loro: «Quando pregate, dite: “Pa-
dre, sia santificato il tuo nome, venga 
il tuo regno; dacci ogni giorno il nostro 
pane quotidiano, e perdona a noi i no-

stri peccati, anche noi infatti perdoniamo a ogni nostro debitore, 
e non abbandonarci alla tentazione”». Poi disse loro: «Se uno di 
voi ha un amico e a mezzanotte va da lui a dirgli: “Amico, presta-
mi tre pani, perché è giunto da me un amico da un viaggio e non 
ho nulla da offrirgli”; e se quello dall’interno gli risponde: “Non 
m’importunare, la porta è già chiusa, io e i miei bambini siamo 
a letto, non posso alzarmi per darti i pani”, vi dico che, anche se 
non si alzerà a darglieli perché è suo amico, almeno per la sua 
invadenza si alzerà a dargliene quanti gliene occorrono. Ebbene, 
io vi dico: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi 
sarà aperto. Perché chiunque chiede riceve e chi cerca trova e a 
chi bussa sarà aperto.  Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede 
un pesce, gli darà una serpe al posto del pesce? O se gli chiede 
un uovo, gli darà uno scorpione? Se voi dunque, che siete cattivi, 
sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro 
del cielo darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono!».

(Vangelo di Luca 11,1-13)
PARROCCHIA SS. REDENTORE - MONSELICE

Calendario delle Celebrazioni settimanali
Domenica 21 luglio 
2019
XVI DOMENICA 
DEL TEMPO 
ORDINARIO-"C"

7.30: S. Messa - secondo intenzione
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - della Comunità - def.ti Pedron Luigi, 
Belluco Arturo e Andolfo Maria
11.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)



Lunedì 22 luglio
Santa Maria Maddalena

Oggi non c'è la S. Messa in parrocchia

Martedì 23 luglio
Santa Brigida, Patrona d'Europa

18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Mercoledì 24 luglio 18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
Giovedì 25 luglio 
San Giacomo, apostolo

18.00: S. Messa - def.to Giuseppe Pippa

Venerdì 26 luglio 
Santi Gioacchino e Anna

18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Sabato 27 luglio 18.00: S. Messa -def.ti Umberto ed Elena- def.
to Zefferino Pasqualotto - def.ti Scarparo Iolanda, 
Bergo Antonio e Romano 

Domenica 28 luglio 
2019
XVII DOMENICA 
DEL TEMPO 
ORDINARIO - C

7.30: S. Messa - secondo intenzione (r) 
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - della Comunità - def.ti Fasson 
Giacomo e Piva Anna- Lucia
11.00: S. Messa - def.ti Temporin Giuseppe e 
Tasinato Antonietta
18.00: S. Messa - def.ti Gruppo Rosario Perpetuo

Lunedì 29 luglio
Santa Marta

Oggi non c'è la S. Messa in parrocchia

Martedì 30 luglio 18.00: S. Messa - def.to Rizzo Silvano
Mercoledì 31 luglio
Sant' Ignazio di Loyola

18.00: S. Messa - secondo intenzione (r) 

Giovedì 1 agosto
Sant'Alfonso Maria de' Liguori

18.00: S. Messa - secondo intenzione (r) 

Venerdì 2 agosto
Perdon d'Assisi

18.00: S. Messa - secondo intenzione (r) 

Sabato 3 agosto 18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
Domenica 4 agosto 
2019  -  XVIII 
DOMENICA 
DEL 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)
18.00: 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


