
* Incontri di catechesi-iniziazione cristiana e dei vari gruppi parroc-
chiali:

- gli ambienti della nostra Parrocchia sono molto grandi e spaziosi per 
svolgere alcune attività in sicurezza;

- nello stesso tempo ci è chiesta massima prudenza perché la situazione 
generale rimane comunque critica;

- sentiamo anche la necessità dei ragazzi di avere opportunità di socializ-
zazione (per quello che è possibile, senza oltrepassare alcuni confini...);

- nelle prossime settimane si riprenderanno alcune minime attività in pre-
senza, per quello che ci sarà consentito.

COMUNITÀ SS. REDENTORE
DOMENICA  III DEL 

TEMPO ORDINARIO - “B”
24 GENNAIO 2021

Dopo che Giovanni fu arresta-
to, Gesù andò nella Galilea, 
proclamando il vangelo di Dio, 
e diceva: «Il tempo è compiuto 
e il regno di Dio è vicino; con-
vertitevi e credete nel Vange-
lo». Passando lungo il mare di 
Galilea, vide Simone e Andrea, 
fratello di Simone, mentre get-
tavano le reti in mare; erano 
infatti pescatori. Gesù disse 
loro: «Venite dietro a me, vi 

farò diventare pescatori di uomini». E subito lasciarono le reti 
e lo seguirono. Andando un poco oltre, vide Giacomo, figlio di 
Zebedèo, e Giovanni suo fratello, mentre anch’essi nella barca 
riparavano le reti. E subito li chiamò. Ed essi lasciarono il loro 
padre Zebedèo nella barca con i garzoni e andarono dietro a lui.

(Vangelo di Marco 1,14-20)



“Si era preso del tempo, il vescovo Claudio, e ora ha 
deciso: il Sinodo diocesano si fa. «Penso che si possa 
procedere con questa esperienza straordinaria». 

Un sinodo: perché? «Innanzitutto perché la nostra 
Chiesa è molto vasta – spiega don Claudio – ci sono 
sensibilità diverse e dobbiamo cercare di camminare 
insieme, anche se nel rispetto delle identità cultu-
rali e storiche di ogni singola comunità. Mi sembra im-
portante questo servizio all’unità. Siamo tanti, sparsi, 
ma dobbiamo essere spiritualmente uniti.

Ritengo, poi, che il Sinodo sia una grande occa-
sione per cercare strade nuove: dobbiamo imparare ad 
annunciare il Vangelo oggi nel contesto in cui ci tro-
viamo. Ci sono temi, inoltre, che con la pandemia sono 
diventati vere urgenze pastorali da affrontare».

Per don Claudio, inoltre, è importante non subire 
i cambiamenti, non vivere sempre in difesa, «ma darsi 
un’occasione di riflessione spirituale che ci permetta 
di guardare avanti, di essere profetici, di anticipare i 
tempi e di stabilire noi – nella preghiera – dove vogliamo 
andare, quale immagine di Chiesa vogliamo costruire».

Centrale è lo stile con cui fare tutto questo: cam-
minando insieme. «Il mondo è frantumato, la società è 
frantumata… Che la Chiesa si ponga come segno pro-
fetico di unità credo sia un bel contributo che diamo al 
nostro territorio e alla nostra cultura». 

 
(Difesa del popolo - domenica 24 gennaio 2021)



 ) Domenica 24 gennaio 2021: III DOMENICA DEL TEM-
PO ORDINARIO - "B". SS. Messe ore 8.00-9.30-11.00-
17.00. Oggi domenica della parola di Dio.
 ) Lunedì 25 gennaio: conclusione settimana preghiere 
unità dei cristiani.
 ) Giovedì 28 gennaio: ore 16.00, adorazione eucaristica.
 ) Domenica 31 gennaio 2021: IV DOMENICA DEL TEM-
PO ORDINARIO - "B". SS. Messe ore 8.00-9.30-11.00-
17.00. Festa di San Giovanni Bosco. (Quanto prima sa-
remo chiamati a rinnovare la nostra adesione al Circolo 
Noi-Don Bosco).
 ) Martedì 2 febbraio: Festa della Presentazione al Tem-
pio di Gesù (Candelora): S. Messa alle 18.00 con la be-
nedizione delle candele; Giornata della Vita Consacrata.
 ) Giovedì 4 febbraio: ore 16.00, adorazione eucaristica.
 ) Domenica 7 febbraio 2021: IV DOMENICA DEL TEM-
PO ORDINARIO - "B". SS. Messe ore 8.00-9.30-11.00-
17.00. Oggi sarà presente in Parrocchia il Movimento 
Per la Vita di Monselice.
 � Siamo vicini con la preghiera alle famiglie Vettorato e 

Altieri-Grapeggia per la perdita dei defunti Mario e 
Ubaldina. 

 � In chiesa troviamo Avvenire, Difesa del popolo, 
Dall'alba al tramonto e altri sussidi per la nostra cre-
scita spirituale.

 � Iniziative di carità e lavori in parrocchia: Sostegno 
sociale parrocchiale, Progetto  Gemma, adozioni per 
Padre Eros... secondo le possibilità.

 � Percorsi per i fidanzati verso il matrimonio: nella no-
stra parrocchia, partiremo giovedì 18 marzo (se Dio 
lo vorrà). Le iscrizioni saranno verso la fine di febbraio; 



PARROCCHIA SS. REDENTORE - MONSELICE
Calendario delle Celebrazioni settimanali

Domenica 24 gennaio 
2021

III DOMENICA DEL 
TEMPO ORDINARIO 
- B

8.00: S. Messa - Def.ti Bovo Arturo, Tescaro 
Cesira, Bovo Olandina
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - per la comunità - secondo 
intenzione 
11.00: S. Messa - Def.ta Giacarello 
Rosmunda e def.ti Vittorio e Marino - Def.to 
Franco e def.ti Fam. Perlasca
17.00: S. Messa - secondo intenzione

Lunedì 25 gennaio
Conversione  San Paolo Apostolo

Oggi non cè la messa in Parrocchia

Martedì 26 gennaio
SS. Timoteo e Tito, vescovi

18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Mercoledì 27 gennaio 18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
Giovedì 28 gennaio
San Tommaso d'Aquino

16.00: adorazione eucaristica
18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Venerdì 29 gennaio 18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
Sabato 30 gennaio 18.00: S. Messa - Def.ti Bottaro Bruno, 

Tresin Diletta, Buson Enrico, Baù Letizia, 
Buson Franco, Donato Federico - Def.ta 
Maria Leorin - def.ti Elena ed Umberto

Domenica 31 gennaio 
2021

IV DOMENICA DEL 
TEMPO ORDINARIO 
- B

8.00: S. Messa - Def.ti Pegoraro Umberto, 
Bizzaro Amelia e Bovo Giuseppe
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - per la comunità - def.to 
Rosi Sergio
11.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
17.00: 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

info sul sito parrocchiale.
 � Iscrizioni Scuola d’Infanzia Caramore; sarà possibile 

iscrivere anche i nati entro il 30 aprile 2018.


