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Il primo giorno degli Àzzimi, 
quando si immolava la Pasqua, 
i discepoli dissero a Gesù: «Dove 
vuoi che andiamo a prepara-
re, perché tu possa mangiare 
la Pasqua?». Allora mandò due 
dei suoi discepoli, dicendo loro: 
«Andate in città e vi verrà in-
contro un uomo con una brocca 
d’acqua; seguitelo. Là dove en-
trerà, dite al padrone di casa: “Il 
Maestro dice: Dov’è la mia stan-

za, in cui io possa mangiare la Pasqua con i miei discepoli?”. 
Egli vi mostrerà al piano superiore una grande sala, arredata e 
già pronta; lì preparate la cena per noi».  I discepoli andarono e, 
entrati in città, trovarono come aveva detto loro e prepararono 
la Pasqua. Mentre mangiavano, prese il pane e recitò la bene-
dizione, lo spezzò e lo diede loro, dicendo: «Prendete, questo è il 
mio corpo». Poi prese un calice e rese grazie, lo diede loro e ne 
bevvero tutti. E disse loro: «Questo è il mio sangue dell’alleanza, 
che è versato per molti. In verità io vi dico che non berrò mai più 
del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo, nel regno 
di Dio». Dopo aver cantato l’inno, uscirono verso il monte degli 
Ulivi».

(Vangelo di Marco 14,12-16.22-26)

* Dal 21 giugno al 16 luglio (serata finale il 15 luglio), con varie attivi-
tà del mattino e del pomeriggio. Iscrizioni online e successivamente 
in CP, entro domenica 13 giugno.



Celebrare l'Eucaristia "mangiando la sua carne e bevendo il 
suo sangue" significa accettare la logica della croce e del servi-
zio. Significa cioè testimoniare la propria disponibilità a sacri-
ficarsi per gli altri, come ha fatto Lui. Di questa testimonianza 
ha estremo bisogno la nostra società, ne hanno bisogno più 
che mai i giovani, spesso tentati dai miraggi di una vita facile 
e comoda, dalla droga e dall'edonismo, per trovarsi poi nelle 
spire della disperazione, del non senso, della violenza. 

(Papa Giovanni Paolo II - GMG Roma 2000)

 ) Domenica 6 giugno 2021: FESTA DEL SANTISSIMO COR-
PO E SANGUE DEL SIGNORE - "B". SS. messe ore 8.00-
9.30-11.00-18.00; ore 10.45, genitori gruppo Nazareth. Oggi 
festa della coniugalità.
 ) Mercoledì 9 giugno: ore 20.45, formazione animatori Grest.
 ) Giovedì 10 giugno: ore 16.00, adorazione eucaristica.
 ) Domenica 13 giugno 2021: DOMENICA XI DEL TEMPO 
ORDINARIO - "B". SS. Messe ore 8.00-9.30-11.00-18.00.
 ) Lunedì 14 giugno: ore 21.00, Consiglio pastorale parrocchiale.
 ) Giovedì 17 giugno: ore 16.00, adorazione eucaristica.
 ) Domenica 20 giugno 2021: DOMENICA XII DEL TEMPO 
ORDINARIO - "B". SS. Messe ore 8.00-9.30-11.00-18.00. 
Alle 11.00, Battesimo di Zambon Mosè.
 ) Lunedì 21 giugno: inizio Grest parrocchiale.
 ) Giovedì 24 giugno: ore 16.00, adorazione eucaristica.
 ) Domenica 27 giugno 2021: DOMENICA XIII DEL TEMPO 
ORDINARIO - "B". SS. Messe ore 8.00-9.30-11.00-18.00.
 � In chiesa troviamo Avvenire, Difesa del popolo, Dall'alba 

al tramonto e altri sussidi per la nostra crescita spirituale.
 � Iniziative di carità e lavori in parrocchia: Sost. soc. parr., Pro-

getto  Gemma, adozioni per Padre Eros... secondo le possibilità.
- CONFESSIONI INDIVIDUALI: chiesa di Santa Rosa, lunedì e 

venerdì, dalle 9.00 alle 11.30; chiesa di San Giacomo, vener-
dì dalle 16.00 alle 18.00 e sabato dalle 9.30 alle 11.30; Padre 
Danilo Salezze, il sabato pomeriggio, dalle 16.00 alle 17.30.



COMUNITÀ SS. REDENTORE
DOMENICA XI DEL  TEM-

PO ORDINARIO - B
13 GIUGNO 2021

PARROCCHIA SS. REDENTORE - MONSELICE
Calendario delle Celebrazioni settimanali

Domenica 6 giugno 
2021
SOLENNITA' 
DEL CORPO 
E SANGUE DI 
CRISTO   - "B"

8.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: S. Messa -  per la comunità
11.00: S.Messa - secondo intenzione (r)
18.00: S.Messa - Def.to Temporin Pasqualino - secondo 
intenzione (L.C.)

Lunedì 7 giugno Oggi non c'è la S. Messa in parrocchia

In quel tempo, Gesù diceva 
alla folla: «Così è il regno di 
Dio: come un uomo che getta il 
seme sul terreno; dorma o ve-
gli, di notte o di giorno, il seme 
germoglia e cresce. Come, egli 
stesso non lo sa. Il terreno pro-
duce spontaneamente prima lo 
stelo, poi la spiga, poi il chic-
co pieno nella spiga; e quando 
il frutto è maturo, subito egli 
manda la falce, perché è arri-

vata la mietitura». Diceva: «A che cosa possiamo paragonare il 
regno di Dio o con quale parabola possiamo descriverlo? È come 
un granello di senape che, quando viene seminato sul terreno, 
è il più piccolo di tutti i semi che sono sul terreno; ma, quando 
viene seminato, cresce e diventa più grande di tutte le piante 
dell’orto e fa rami così grandi che gli uccelli del cielo possono fare 
il nido alla sua ombra». Con molte parabole dello stesso genere 
annunciava loro la Parola, come potevano intendere. Senza pa-
rabole non parlava loro ma, in privato, ai suoi discepoli spiegava 
ogni cosa.

(Vangelo di Marco 4,26-34)



Martedì 8 giugno 18.00: S. Messa - def.ta Favaro Maria - secondo 
intenzione (s.b.)

Mercoledì 9 giugno 18.00: S. Messa - def.te Rosa, Assunta e Giselda

Giovedì 10 giugno 16.00: adorazione eucaristica
18.00: Liturgia della parola (no messa)

Venerdì 11 giugno
Sacratissimo cuore di Gesù

18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Sabato 12 giugno
Cuore Immacolato della Beata 
Vergine Maria

18.00: S. Messa - def.ti Bregolin Giovanni, Antonio 
e Carmela  - def.ti Parisen Toldin Bruno e Temporin 
Luciana - def.ti Antonio e Fanny - def.ta Leorin Maria - 
def.ti Bottaro Bruno e Tresin Diletta

Domenica 13 giugno 
2021
XI DOMENICA 
DEL TEMPO 
ORDINARIO - B
Sant'Antonio di Padova

7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - della Comunità - def.ti fam. Sturaro 
11.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
18.00: S. Messa - Ann. def.to Belluco Orlando

Lunedì 14 giugno Oggi non c'è la S. Messa in parrocchia

Martedì 15 giugno 18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Mercoledì 16 giugno 18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Giovedì 17 giugno 18.00: S. Messa - Ann. def.to Gioacchin Roberto

Venerdì 18 giugno
San Gregorio Barbarigo, Vescovo

18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Sabato 19 giugno 18.00: S. Messa - Def.ta Leorin Maria

Domenica 20 giugno 
2021
XII DOMENICA 
DE TEMPO 
ORDINARIO- "B"

7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - def.ti Pedron Luigi, Belluco Arturo, 
Andolfo Maria, Belluco Norma, Randi Giordano, 
Rodolfo, Ines - def.ta Callegaro Carmela 
11.00: S. Messa - Battesimo di Zambon Mosè
18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

 � Siamo vicini nella preghiera alla famiglia Ranci nella per-
dita del defunto Gianluigi.
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