
Quando Gesù seppe che Giovanni 
era stato arrestato, si ritirò nella 
Galilea, lasciò Nàzaret e andò ad 
abitare a Cafàrnao, sulla riva del 
mare, nel territorio di Zàbulon e di 
Nèftali, perché si compisse ciò che 
era stato detto per mezzo del pro-
feta Isaìa: «Terra di Zàbulon e terra 
di Nèftali, sulla via del mare, oltre 
il Giordano, Galilea delle genti! Il 

popolo che abitava nelle tenebre vide una grande luce, per quelli 
che abitavano in regione e ombra di morte una luce è sorta». Da 
allora Gesù cominciò a predicare e a dire: «Convertitevi, perché 
il regno dei cieli è vicino». Mentre camminava lungo il mare di 
Galilea, vide due fratelli, Simone, chiamato Pietro, e Andrea suo 
fratello, che gettavano le reti in mare; erano infatti pescatori. E 
disse loro: «Venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini». Ed 
essi subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando oltre, vide 
altri due fratelli, Giacomo, figlio di Zebedèo, e Giovanni suo fra-
tello, che nella barca, insieme a Zebedeo loro padre, riparavano 
le loro reti, e li chiamò. Ed essi subito lasciarono la barca e il 
loro padre e lo seguirono. Gesù percorreva tutta la Galilea, inse-
gnando nelle loro sinagoghe, annunciando il vangelo del Regno e 
guarendo ogni sorta di malattie e di infermità nel popolo».    

(Vangelo di  Matteo 4, 12-23)
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* Oggi, domenica della Parola di Dio. Ore 14.30, a Piove di Sac-
co, Marcia della Pace.

* Servizio gratuito accoglienza e ascolto famiglie: al Buggiani, lu-
nedì-mercoledì-giovedì-venerdì 18-19.30 - Tel. 3490650133.



 "La Bibbia, in quanto Sacra Scrittura, parla di Cristo e lo 
annuncia come colui che deve attraversare le sofferenze per en-
trare nella gloria. Non una sola parte, ma tutte le Scritture par-
lano di Lui. La sua morte e risurrezione sono indecifrabili senza 
di esse. Per questo una delle confessioni di fede più antiche sot-
tolinea che Cristo «morì per i nostri peccati secondo le Scritture 
e che fu sepolto e che è risorto il terzo giorno secondo le Scritture 
e che apparve a Cefa» (1Cor 15,3-5). Poiché le Scritture parlano 
di Cristo, permettono di credere che la sua morte e risurrezione 
non appartengono alla mitologia, ma alla storia e si trovano al 
centro della fede dei suoi discepoli.
 È profondo il vincolo tra la Sacra Scrittura e la fede dei 
credenti. Poiché la fede proviene dall’ascolto e l’ascolto è incen-
trato sulla parola di Cristo (cfr Rm 10,17), l’invito che ne scaturi-
sce è l’urgenza e l’importanza che i credenti devono riservare 
all’ascolto della Parola del Signore sia nell’azione liturgica, sia 
nella preghiera e riflessione personali.
 Il “viaggio” del Risorto con i discepoli di Emmaus si chiude 
con la cena... Comprendiamo da questa scena quanto sia in-
scindibile il rapporto tra la Sacra Scrittura e l’Eucaristia. Il 
Concilio Vaticano II insegna: «La Chiesa ha sempre venerato le 
divine Scritture come ha fatto per il Corpo stesso di Cristo, non 
mancando mai, soprattutto nella sacra liturgia, di nutrirsi del 
pane di vita dalla mensa sia della Parola di Dio che del Corpo di 
Cristo, e di porgerlo ai fedeli» (Dei Verbum, 21).
 La frequentazione costante della Sacra Scrittura e la cele-
brazione dell’Eucaristia rendono possibile il riconoscimento fra 
persone che si appartengono... Abbiamo urgente necessità di di-
ventare familiari e intimi della Sacra Scrittura e del Risorto, 
che non cessa di spezzare la Parola e il Pane nella comunità 
dei credenti... altrimenti il cuore resta freddo e gli occhi rimango-
no chiusi, colpiti come siamo da innumerevoli forme di cecità".

(Papa Francesco - "Aperuit illis")



 ) Domenica 26 gennaio 2020: III DOMENICA DEL TEMPO OR-
DINARIO “A”. SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-17.00. Oggi 
Acr. Ore 10.45, genitori Gruppo Gerico.
 ) Lunedì 27 gennaio: ore 20.50, ad Arquà, coordinamento vi-
cariale.
 ) Mercoledi 29 gennaio: ore 21.00, gruppo issimi.
 ) Giovedì 30 gennaio: ore 16.00, Adorazione Eucaristica; ore 
21.00, incontro catechisti per Quaresima.
 ) Venerdì 31 gennaio: in CP, presentazione diocesana quaresi-
ma 2020.
 ) Sabato 1 febbraio: ore 16.00, don Giulio confessa in chie-
sa; ore 19.00, Assemblea annuale noi-Associazione; segue 
cena in CP.
 ) Domenica 2 febbraio 2020: PRESENTAZIONE DEL SIGNO-
RE (Candelora). “A”. SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-17.00. 
Oggi Acr. Oggi il MPV di Monselice, nella giornata per la vita, 
per testimoniare l'amore per la vita nascente, offre primule.
 ) Giovedì 6 febbraio: ore 21.00, Consiglio Pastorale parroc-
chiale.
 ) Venerdì 7 febbraio: ore 15.30, Gruppo Fraternità.
 ) Sabato 8 febbraio: Festa issimi a Padova (Radar).
 ) Domenica 9 febbraio 2020: V DOMENICA DEL TEMPO ORDI-
NARIO “A”. SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-17.00. Oggi festa 
vicariale della pace coi ragazzi 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 in chiesa.
 � Iscrizioni Scuola d’Infanzia Caramore (nati 2017; se vi sarà 
posto, anche i nati entro il 30/04/2018).

 � Tesseramento Noi-Associazione: è possibile (necessario) in 
queste settimane; sabato 1 febbraio festa assieme.

 � Ora di religione: scelta libera, matura, responsabile. 



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

PARROCCHIA SS. REDENTORE - MONSELICE
Calendario delle Celebrazioni settimanali

Domenica 26 Gennaio 2020

III DOMENICA DEL 
TEMPO ORDINARIO -A
(della "Parola di Dio")

7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - per la comunità
11.00: S. Messa - Def.ti Peruzzo Giovanni e 
Menandro Ester Maria - def.to Bosello Rino -
Def.to Franco e Def.ti Fam. Perlasca
17.00: S. Messa - Def.to Temporin Pasqualino

Lunedì 27 gennaio Oggi non c'è la messa in parrocchia

Martedì 28 Gennaio
San Tommaso d'Aquino - sacerdote

18:00 S. Messa - secondo intenzione (r)

Mercoledì 29 Gennaio 18:00 S. Messa - secondo intenzione (r)

Giovedì 30 Gennaio 18:00 S. Messa - secondo intenzione (r)

Venerdì 31 Gennaio
San Giovanni Bosco - sacerdote

18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Sabato 1 Febbraio 16.00: confessioni in chiesa
18:00 S. Messa - Def.ta Bonato Maria Giannina 
- Def.ti Donato Federico e Buson Franca

Domenica 2 Febbraio 2020

IV DOMENICA DEL 
TEMPO ORDINARIO -A

7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - per la comunità
11.00: S. Messa - Ann. Def.to Albertin Gianni e 
Def.ti Fam. Gobbo e Albertin
17.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

 � Offerte varie ricevute (da settembre 2019): battesimi: €370,00; 
esequie defunti € 1.205,00; per tetto chiesa, € 5.863,00 (buste 
ottobre € 2.266,00+2.500,00 da una persona+1.097,00 buste 
natale), offerte caritas per poveri, 795,00; benedizione famiglie 
€ 160,00; colletta domenicale € 9.479,00; colletta non dome-
nicale (messe nella settimana) € 2.966,00; offerte candele € 
554,00; offerte per riviste € 621,00; entrate varie, € 1.841,00 
(€ 400,00 gruppo rosario perpetuo); chiarastella, € 523,00. 
        S.E.O.O.


