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In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
apostoli: «Non abbiate paura degli 
uomini, poiché nulla vi è di na-
scosto che non sarà svelato né di 
segreto che non sarà conosciuto. 
Quello che io vi dico nelle tenebre 
voi ditelo nella luce, e quello che 
ascoltate all’orecchio voi annun-
ciatelo dalle terrazze. E non ab-
biate paura di quelli che uccidono 

il corpo, ma non hanno potere di uccidere l’anima; abbiate pau-
ra piuttosto di colui che ha il potere di far perire nella Geènna 
e l’anima e il corpo. Due passeri non si vendono forse per un 
soldo? Eppure nemmeno uno di essi cadrà a terra senza il volere 
del Padre vostro. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti con-
tati. Non abbiate dunque paura: voi valete più di molti passeri! 
Perciò chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch’io lo 
riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli; chi invece mi 
rinnegherà davanti agli uomini, anch’io lo rinnegherò davanti al 
Padre mio che è nei cieli»».

(Vangelo di  Matteo 10, 26-33)

 ) Domenica 21 giugno 2020: DOMENICA XII DEL TEMPO OR-
DINARIO - "A". SS. messe ore 7.30 - 9.30 -11.00 - 18.00. Alle 
11.00, 50° di nozze di Sattin Vincenzo e Tresin Rosanna.
 ) Martedì 23 e venerdì 26, ore 21.00, in CP, incontri gruppo 
fidanzati verso il matrimonio.
 ) Giovedì 25 giugno: ore 21.00, preghiera del Rosario su zoom.
 ) Venerdì 26 giugno: ore 18.00, messa esequiale defunta Car-



mela Pettinato.
 ) Sabato 27 giugno: ore 16.00, don Giulio è disponibile per le 
confessioni.
 ) Domenica 28 giugno 2020: DOMENICA XIII DEL TEMPO 
ORDINARIO - "A". SS. messe ore 7.30 - 9.30 -11.00 - 18.00 
Alle 11.00, 50° di nozze di Buson Gentile e Bottaro Anna.
 ) Domenica 5 luglio 2020: DOMENICA XIV DEL TEMPO OR-
DINARIO - "A". SS. messe ore 7.30 - 9.30 -11.00 - 18.00. Alle 
18.00, in Cattedrale, a Padova, Ordinazione Presbiterale. 
 ) Lunedì 6 luglio: inizio GREST PARROCCHIALE.
 ) Domenica 12 luglio 2020: DOMENICA XV DEL TEMPO OR-
DINARIO - "A". SS. messe ore 7.30 - 9.30 -11.00 - 18.00.
 )  La nostra Parrocchia continua -come sempre- ad essere vici-
na a persone in particolari difficoltà economiche: siete pre-
gati di contattarmi. Se qualcuno volesse dare il suo sostegno, 
può contattarmi direttamente oppure trovare qui IBAN conto 
corrente Parrocchia per eventuali interventi per i poveri: PAR-
ROCCHIA SS. REDENTORE - IT94S0872862660000000(7 
zeri)204780
 � Offerta per i poveri € 200,00; adozioni P. Eros, € 50,00; per 
il Grest, € 200,00: grazie. Propongo nelle prossime domeni-
che una raccolta di generi alimentari per i poveri. 
 � ATTIVITÀ ESTIVE PER GIOVANI E RAGAZZI: Grest par-
rocchiale dal 6 al 31 luglio, in base alle direttive regionali;  
iscrizioni entro giovedì 25 giugno: ultimi posti. Per i campi-
scuola, stiamo pensando a qualche esperienza semplice, a 
"chilometro zero".

 E' come uscire all'aria aperta dopo un terribile e freddo inverno, 
come aprire le finestre di casa al termine di una paurosa tempesta. Così 
mi pare di poter vedere questo tempo che sta davanto a noi. Siamo stati 
tutti colti alla sprovvista, ci ricordava Papa Francesco il 27 marzo; ora 
lentamente stiamo ripartendo, anche nelle nostre attività parrocchiali.
 Mi auguro che sentiamo dentro di noi maggiore sete di spirituali-
tà, nella consapevolezza che il Signore ci ha custoditi e protetti in questa 
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In quel tempo, disse Gesù ai suoi 
discepoli: "Chi ama il padre o la 
madre più di me non è degno di 
me; chi ama il figlio o la figlia più 
di me non è degno di me; chi non 
prende la sua croce e non mi se-
gue, non è degno di me. Chi avrà 
trovato la sua vita, la perderà: e chi 
avrà perduto la sua vita per causa 
mia, la troverà. Chi accoglie voi ac-

coglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. 
Chi accoglie un profeta come profeta, avrà la ricompensa del 
profeta, e chi accoglie un giusto come giusto, avrà la ricompensa 
del giusto. E chi avrà dato anche solo un bicchiere di acqua fre-
sca a uno di questi piccoli, perché è mio discepolo, in verità io vi 
dico: non perderà la sua ricompensa".

(Vangelo di Matteo 10,37-42)

PARROCCHIA SS. REDENTORE - MONSELICE
Calendario delle Celebrazioni settimanali

Domenica 21 Giugno 
2020
XII DOMENICA 
DEL TEMPO 
ORDINARIO - A

7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - per la comunità - def.ti Pedron 
Luigi, Belluco Arturo e Andolfo Maria- def.to 
Rosi Sergio
11.00: S. Messa - 50° di nozze di Sattin Vincenzo 
e Tresin Rosanna
18.00: S. Messa - def.ti gruppo rosario perpetuo

tempesta improvvisa. "Tutto crolla solo Dio rimane, pietra immutabi-
le...": questa esperienza dei grandi mistici della chiesa rimanga in noi 
come desiderio di fede vera e rinnovata. E così ripartiamo. 



Lunedì 22 giugno Oggi non c'è la S. Messa in parrocchia
Martedì 23 giugno 18.00: S. Messa - def.ti fam. Andolfo
Mercoledì 24 giugno
Natività di S. Giovanni Battista

18.00: S. Messa - def.ti fam. Bizzaro

Giovedì 25 giugno 18.00: S. Messa - aaqn. def.to Gioachin Roberto - 
def.to Albertin Giuseppe

Venerdì 26 giugno 18.00: S. Messa - Messa esequiale def.ta Carmela 
Pettinato

Sabato 27 giugno 16.00: don Giulio confessa in chiesa
18.00: S. Messa - def.ti Elena ed Umberto - def.
ta Braggion Maria e def.ti fam. Bertazzo - def.ti 
Franzoso Giulio e Miotto Duilia - def.ti Finesso 
Pietro e Andolfo Massimo - def.to Montato 
Evaristo

Domenica 28 giugno 
2020
XIII DOMENICA 
DEL TEMPO 
ORDINARIO - A

7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - della Comunità
11.00: S. Messa - 50° di nozze di Buson Gentile e 
Bottaro Anna
18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Lunedì 29 giugno
Ss. Pietro e Paolo apostoli

18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Martedì 30 giugno 18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
Mercoledì 1 luglio 18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
Giovedì 2 luglio 18.00: S. Messa - secondo intenzione (r) 
Venerdì 3 luglio
S. Tommaso apostolo

18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Sabato 4 luglio 16.00: confessioni in chiesa
18.00: S. Messa - def.ta Bonato Maria Giannina - 
def.ti fam. Finesso e Sadocco

Domenica 5 luglio 
2020
XIV DOMENICA 
DEL TEMPO 
ORDINARIO - "A"

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


