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* Iniziative quaresimali: raccolta "un pane per amor di Dio" e generi Ia 

necessità per i poveri; eucaristia domenicale più partecipata; Centri 
ascolto via web al  martedì ore 21.00; preghiera personale col fasci-
colo "dall'alba al tramonto" o... via TV.

* Tesseramento Noi associazione 2021 in CP.

Si avvicinava la Pasqua dei Giudei 
e Gesù salì a Gerusalemme. Tro-
vò nel tempio gente che vendeva 
buoi, pecore e colombe e, là se-
duti, i cambiamonete. Allora fece 
una frusta di cordicelle e scacciò 
tutti fuori del tempio, con le peco-
re e i buoi; gettò a terra il denaro 
dei cambiamonete e ne rovesciò i 
banchi, e ai venditori di colombe 
disse: «Portate via di qui queste 
cose e non fate della casa del Pa-

dre mio un mercato!». I suoi discepoli si ricordarono che sta scritto: 
«Lo zelo per la tua casa mi divorerà». Allora i Giudei presero la parola e 
gli dissero: «Quale segno ci mostri per fare queste cose?». Rispose loro 
Gesù: «Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere». Gli 
dissero allora i Giudei: «Questo tempio è stato costruito in quarantasei 
anni e tu in tre giorni lo farai risorgere?». Ma egli parlava del tempio 
del suo corpo. Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si 
ricordarono che aveva detto questo, e credettero alla Scrittura e alla 
parola detta da Gesù. Mentre era a Gerusalemme per la Pasqua, du-
rante la festa, molti, vedendo i segni che egli compiva, credettero nel 
suo nome. Ma lui, Gesù, non si fidava di loro, perché conosceva tutti 
e non aveva bisogno che alcuno desse testimonianza sull’uomo. Egli 
infatti conosceva quello che c’è nell’uomo”.

(Vangelo di Giovanni 2,13-25)



...«Con la Pasqua di Gesù inizia il nuovo culto, nel 
nuovo tempio, il culto dell’amore, e il nuovo tempio è 
Lui stesso.

L’atteggiamento di Gesù raccontato nell’odierna pa-
gina evangelica, ci esorta a vivere la nostra vita non 
nella ricerca dei nostri vantaggi e interessi, ma per la 
gloria di Dio che è l’amore. Siamo chiamati a tenere 
sempre presenti quelle parole forti di Gesù «Non fate del-
la casa del Padre mio un mercato!».

È molto brutto quando la Chiesa scivola su questo 
atteggiamento di fare della casa di Dio un mercato. 
Queste parole ci aiutano a respingere il pericolo di fare 
anche della nostra anima, che è la dimora di Dio, un luo-
go di mercato, vivendo nella continua ricerca del nostro 
tornaconto invece che nell’amore generoso e solidale.

Questo insegnamento di Gesù è sempre attuale, non 
soltanto per le comunità ecclesiali, ma anche per i singo-
li, per le comunità civili e per la società tutta. È comune, 
infatti, la tentazione di approfittare di attività buo-
ne, a volte doverose, per coltivare interessi privati, 
se non addirittura illeciti. E’ un pericolo grave, special-
mente quando strumentalizza Dio stesso e il culto a Lui 
dovuto, oppure il servizio all’uomo, sua immagine. Perciò 
Gesù quella volta ha usato “le maniere forti”, per scuo-
terci da questo pericolo mortale.

 

(Papa Francesco - Angelus, 04/03/2018)



 ) Domenica 7 marzo 2021: III DOMENICA DI QUARESIMA - 
"B". SS. Messe ore 8.00-9.30-11.00-17.00. Alla messa delle 
9.30, celebrazione inizio I° discepolato Gruppo Nazareth; 
10.45, incontro genitori Gruppo Betlemme. Oggi Acr.

 ) Martedì  9 marzo: ore 21.00, Centro Ascolto della parola (via web)
 ) Giovedì 11 marzo: ore 16.00, adorazione eucaristica.
 ) Venerdì 12 marzo: ore 15.30, gruppo fraternità.
 ) Sabato 13 marzo: ore 15.00, genitori Gruppo Sinai; ore 
16.00, Gruppo Chierichetti.
 ) Domenica 14 marzo 2021: IV DOMENICA DI QUARESI-
MA - "B". SS. Messe ore 8.00-9.30-11.00-17.00. Dopo la 
messa delle 9.30,  incontro genitori Gruppo Gerico ed 
Emmaus. Oggi Acr.
 ) Martedì  16 marzo: ore 21.00, Centro Ascolto della pa-
rola (via web)
 ) Giovedì 18 marzo: ore 16.00, adorazione eucaristica. Ore 
21.00, inizio percorso fidanzati.
 ) Sabato 20 marzo: prima penitenziale Gruppo Emmaus.
 ) Domenica 21 marzo 2021: V DOMENICA DI QUARESIMA 
- "B". SS. Messe ore 8.00-9.30-11.00-17.00. Alla messa 
delle 9.30, rito chiamata ai sacramenti della Cresima 
ed Eucaristia gruppo Sinai.
 � La Diocesi, attraverso l'8 x 1000, ha messo a dispo-

sizione € 4.250,00 per il fondo Sostegno Sociale par-
rocchiale a favore di famiglie in difficoltà causa Covid.

 � 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.



PARROCCHIA SS. REDENTORE - MONSELICE
Calendario delle Celebrazioni settimanali

Domenica 7 marzo 2021

III DOMENICA DI 
QUARESIMA - B

8.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - per la comunità  - 
celebrazione inizio Primo Discepolato
11.00: S. Messa - Ann. def.to Menesello 
Ernesto e def.ti Ferdinando e Angela
17.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Lunedì 8 marzo Oggi non c'è la messa in Parrocchia
Martedì 9 marzo 18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
Mercoledì 10 marzo 18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
Giovedì 11 marzo 16.00: adorazione eucaristica

18.00: S. Messa - def.ti Zoccarato Antonio e 
Vallese Simonetta

Venerdì 12 marzo 18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
Sabato 13 marzo 18.00: S. Messa - def.ti Bregolin Giovanni, 

Antonio e Carmela - def.ti Parisen Toldin 
Bruno e Temporin Luciana - def.ta Maria 
Leorin - def.ti Agugiaro Agnese e Nicetto 
Giorgio

Domenica 14 marzo 2021

IV DOMENICA DI 
QUARESIMA - B

8.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - per la comunità 
11.00: S. Messa - def.ta Mainardi Emilia
17.00: S. Messa - def.ti Gruppo Rosario 
Perpetuo

            

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

- CONFESSIONI INDIVIDUALI: chiesa di Santa Rosa, lu-
nedì e venerdì, dalle 9.00 alle 11.30; chiesa di San Gia-
como, venerdì 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. 


