
In quel tempo, Gesù disse ai 
suoi discepoli: «Voi siete il sale 
della terra; ma se il sale perde il 
sapore, con che cosa lo si rende-
rà salato? A null’altro serve che 
ad essere gettato via e calpesta-
to dalla gente. Voi siete la luce 
del mondo; non può restare na-
scosta una città che sta sopra 

un monte, né si accende una lampada per metterla sotto il 
moggio, ma sul candelabro, e così fa luce a tutti quelli che 
sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli 
uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano glo-
ria al Padre vostro che è nei cieli».

(Vangelo di  Matteo 5, 13-16)
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* Oggi festa vicariale della pace coi ragazzi Acr.
* Martedì 11 febbraio: ore 9.30, Santa messa presso l'Ospe-

dale nella Giornata del malato.
* Sabato 15 febbraio: oggi assemblea diocesana dei catech-

siti; ore 20.30, concerto coro vicariale al Duomo.

* Servizio gratuito accoglienza e ascolto famiglie: al Bug-
giani, lunedì-mercoledì-giovedì-venerdì 18-19.30 - Tel. 
3490650133.



 "Sale della terra, luce del mondo"; far risplendere la fiamma della no-
stra fede, non per farci vedere, ma perché altri siano attirati a conoscere da 
vicino il Signore Gesù e il suo Vangelo Ce lo ricorda anche Papa Francesco:

La Chiesa “in uscita” è la comunità di discepoli missio-
nari che prendono l’iniziativa, che si coinvolgono, che accom-
pagnano, che fruttificano e festeggiano. Essa sa fare il primo pas-
so, sa prendere l’iniziativa senza paura, andare incontro, cercare 
i lontani e arrivare agli incroci delle strade per invitare gli esclusi. 
Vive un desiderio inesauribile di offrire misericordia, frutto 
dell’aver sperimentato l’infinita misericordia del Padre e la sua 
forza diffusiva. Osiamo un po’ di più di prendere l’iniziativa! Come 
conseguenza, la Chiesa sa “coinvolgersi”. La comunità evan-
gelizzatrice si mette mediante opere e gesti nella vita quotidiana 
degli altri, accorcia le distanze, si abbassa fino all’umiliazione se 
è necessario, e assume la vita umana, toccando la carne soffe-
rente di Cristo nel popolo. Quindi, la comunità evangelizzatrice 
si dispone ad “accompagnare”. Conosce le lunghe attese e la sop-
portazione apostolica. L’evangelizzazione usa molta pazienza, 
ed evita di non tenere conto dei limiti. Fedele al dono del Signore, 
sa anche “fruttificare”. La comunità evangelizzatrice è sempre 
attenta ai frutti, perché il Signore la vuole feconda. Si pren-
de cura del grano e non perde la pace a causa della zizzania. Il 
seminatore, quando vede spuntare la zizzania in mezzo al grano, 
non ha reazioni lamentose né allarmiste. Il discepolo sa offrire 
la vita intera e giocarla fino al martirio come testimonianza 
di Gesù Cristo, però il suo sogno non è riempirsi di nemici, ma 
piuttosto che la Parola venga accolta e manifesti la sua potenza 
liberatrice e rinnovatrice. Infine, la comunità evangelizzatrice gio-
iosa sa sempre “festeggiare”. Celebra e festeggia ogni piccola vitto-
ria, ogni passo avanti nell’evangelizzazione. La Chiesa evangelizza 
e si evangelizza con la bellezza della Liturgia, la quale è anche 
celebrazione dell’attività evangelizzatrice e fonte di un rinnovato 
impulso a donarsi.

(Papa Francesco, Evangelii Gaudium, n.24)



 ) Domenica 9 febbraio 2020: V DOMENICA DEL TEMPO ORDI-
NARIO “A”. SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-17.00; ore 18.00, 
Santo Rosario per il defunto Sadocco Igino. 
 ) Lunedì 10 febbraio: ore 9.30, Esequie Sadocco Igino.
 ) Mercoledì 12 febbraio: ore 21.00, gruppo issimi.
 ) Giovedì 13 febbraio: ore 16.00 adorazione eucaristica.
 ) Sabato 15 febbraio: oggi assemblea diocesana dei catechisti; 
ore 16.00, consegna del precetto dell'amore gruppo Emmaus. 
 ) Domenica 16 febbraio 2020: VI DOMENICA DEL TEMPO OR-
DINARIO “A”. SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-17.00. Oggi  no 
Acr. Alle 10.45, genitori gruppo Sinai.
 ) Lunedì 17 febbraio: ore 21.00, festa di carnevale issimi.
 ) Giovedì 20 febbraio: ore 16.00 adorazione eucaristica; ore 
21.00, genitori gruppo Sinai.
 ) Venerdì 21 febbraio: ore 20.50, incontro sulla parola con Mo-
rena Garbin. 
 ) Sabato 22 febbraio: ore 16.00, carnevale in Centro Parroc-
chiale.
 ) Domenica 23 febbraio 2020: VII DOMENICA DEL TEMPO 
ORDINARIO “A”. SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-17.00. Oggi  
no Acr. Alle 11.00, celebrazione col gruppo Fraternità.
 � 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.
 � Siamo vicini con la preghiera alle famiglie Parisen Toldin e 
Sadocco per la perdita dei defunti Luciana e Igino.

 � Tesseramento Noi-Associazione: è possibile (necessario) in 
queste settimane.

 � Sempre gradita la disponibilità per gestire il Centro Par-
rocchiale nelle serate della settimana, secondo le varie pos-
sibilità; rivolgersi in Parrocchia.



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 9 Febbraio 2020

V DOMENICA DEL 
TEMPO ORDINARIO -A

7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - per la comunità - Def.te Rosa, 
Assunta, Giselda - Ann. Zenna Luigia e def.to 
Bortoliero Elio - Ann.def.to Cavallaro Luigi e 
def.ta Silvestrin Argia - FESTA DELLA PACE 
- ACR
11.00: S. Messa - def.ti Temporin Giuseppe e 
Tasinato Antonietta
17.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
18.00: Rosario defunto Sadocco Igino

Lunedì 10 Febbraio
Santa Scolastica, vergine

9.30: Esequie Sadocco Igino

Martedì 11 Febbraio 18:00 S. Messa - def.ti Bertazzo Luigi e 
Albertin Onorina

Mercoledì 12 Febbraio 18:00 S. Messa - secondo intenzione (r)

Giovedì 13 Febbraio 18:00 S. Messa - secondo intenzione (r)

Venerdì 14 Febbraio
SS. Cirillo e Metodio patroni d'Europa

18.00: S. Messa - Def.ti Fam. Boetto

Sabato 15 Febbraio 18:00 S. Messa - Def.to Belluco Giuseppe - 
Def.ti Fam. Trevisan e Trentin - Def.ti Fam. 
Celegato Gianfranco - def.to Battistella 
Valentino e def.ti fam. Sadocco Primo

Domenica 16 Febbraio 2020

VI DOMENICA DEL 
TEMPO ORDINARIO -A

7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - Def.to Rosi Sergio - Def.
ta Eleonora Codogno - Ann. def.to Giovanni 
Rovarin
11.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
17.00: S. Messa - Def.ti Gruppo Rosario 
Perpetuo

 � Scuola di preghiera: per chi lo desidera, a Stanghella, da 
lunedì 17 febbraio a venerdì 13 marzo.


