
* In merito agli incontri di catechesi-iniziazione cristiana e dei 
vari gruppi parrocchiali, quanto prima ci aggiorneremo: gli 
ambienti molto grandi e spaziosi ci consentirebbero di svolgere 
alcune attività in sicurezza, magari anche... all'aperto; verifiche-
remo la possibilità.

COMUNITÀ SS. REDENTORE
DOMENICA  II DEL 

TEMPO ORDINARIO - “B”
17 GENNAIO 2021

In quel tempo Giovanni stava 
con due dei suoi discepoli e, 
fissando lo sguardo su Gesù 
che passava, disse: «Ecco 
l’agnello di Dio!». E i suoi due 
discepoli, sentendolo parlare 
così, seguirono Gesù. Gesù 
allora si voltò e, osservando 
che essi lo seguivano, disse 
loro: «Che cosa cercate?». Gli 
risposero: «Rabbì – che, tra-

dotto, significa maestro –, dove dimori?». Disse loro: «Venite 
e vedrete». Andarono dunque e videro dove egli dimorava 
e quel giorno rimasero con lui; erano circa le quattro del 
pomeriggio. Uno dei due che avevano udito le parole di Gio-
vanni e lo avevano seguito, era Andrea, fratello di Simon 
Pietro. Egli incontrò per primo suo fratello Simone e gli dis-
se: «Abbiamo trovato il Messia» – che si traduce Cristo – e 
lo condusse da Gesù. Fissando lo sguardo su di lui, Gesù 
disse: «Tu sei Simone, il figlio di Giovanni; sarai chiamato 
Cefa» – che significa Pietro.

(Vangelo di Giovanni 1,35-42)



Come i primi apostoli con Gesù, anche noi ci mettia-
mo alla ricerca di Lui, desiderosi di crescere nella fede. 
Ecco quanto scrive a riguardo Papa Francesco:

“... «Se non esiste una verità trascendente, obbe-
dendo alla quale l’uomo acquista la sua piena identità, 
allora non esiste nessun principio sicuro che garan-
tisca giusti rapporti tra gli uomini. Il loro interesse di 
classe, di gruppo, di Nazione li oppone inevitabilmente 
gli uni agli altri. Se non si riconosce la verità trascen-
dente, allora trionfa la forza del potere, e ciascuno 
tende a utilizzare fino in fondo i mezzi di cui dispone per 
imporre il proprio interesse o la propria opinione, senza 
riguardo ai diritti dell’altro. La radice del moderno to-
talitarismo, dunque, è da individuare nella negazione 
della trascendente dignità della persona umana, im-
magine visibile del Dio invisibile e, proprio per questo, 
per sua natura stessa, soggetto di diritti che nessuno 
può violare: né l'individuo, né il gruppo, né la classe, 
né la Nazione o lo Stato. Non può farlo nemmeno la 
maggioranza di un corpo sociale, ponendosi contro la 
minoranza».

...Crediamo che «quando, in nome di un’ideolo-
gia, si vuole estromettere Dio dalla società, si fini-
sce per adorare degli idoli, e ben presto l’uomo smar-
risce sé stesso, la sua dignità è calpestata, i suoi diritti 
violati».

 
(Papa Francesco - "Fratelli tutti" nn. 273-74)



 ) Domenica 17 gennaio 2021: II DOMENICA DEL TEMPO OR-
DINARIO - "B". SS. Messe ore 8.00-9.30-11.00-17.00. Oggi 
Domenica della Parola di Dio.
 ) Lunedì 18 gennaio: inizio settimana preghiere unità dei cri-
stiani; ore 20.45, Scuola di preghiera giovani online.
 ) Giovedì 21 gennaio: ore 16.00, adorazione eucaristica.
 ) Domenica 24 gennaio 2021: III DOMENICA DEL TEMPO 
ORDINARIO - "B". SS. Messe ore 8.00-9.30-11.00-17.00.
 ) Lunedì 25 gennaio: inizio settimana preghiere unità dei cri-
stiani.
 ) Giovedì 28 gennaio: ore 16.00, adorazione eucaristica.
 ) Domenica 31 gennaio 2021: IV DOMENICA DEL TEMPO OR-
DINARIO - "B". SS. Messe ore 8.00-9.30-11.00-17.00.
 � Siamo vicini con la preghiera alle famiglie Toto-Sette, Be-

saggio e Franzolin per la perdita dei defunti Marisa, Clau-
dio e Umberto. 

 � 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: Sostegno sociale 
parrocchiale, Progetto  Gemma, adozioni per Padre Eros... 
secondo le possibilità.

 � Percorsi per i fidanzati verso il matrimonio: in questi gior-
ni ne partono in vicariato almeno due. Nella nostra par-
rocchia, partiremo giovedì 18 marzo (se Dio lo vorrà). Le 
iscrizioni saranno verso la fine di febbraio; seguiremo in 
ogni caso le informazioni sul sito parrocchiale.

 � Iscrizioni per il nuovo anno scolastico presso la nostra 
Scuola d’Infanzia Caramore; sarà possibile iscrivere an-
che i nati entro il 30 aprile 2018.

 � Offerte per tetto della chiesa (dal 4/10/2020): € 200,00; € 
50,00; € 50,00; € 400,00; € 100,00; € 100,00; € 2.000,00; 
819,00 (buste varie).

 � Sostegno al Grest parrocchiale 2020: dalla Fondazione 
Cariparo, € 2.880,00; dall'Amministrazione comunale, 



PARROCCHIA SS. REDENTORE - MONSELICE
Calendario delle Celebrazioni settimanali

Domenica 17 gennaio 
2021

II DOMENICA DEL 
TEMPO ORDINARIO 
- B

8.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - per la comunità -  def.
ti Pedron Luigi, Belluco Arturo, Andolfo 
Maria, Belluco Norma, Randi Giordano, 
Rodolfo e Ines
11.00: S. Messa - def.ti Menandro Ester 
Maria e Peruzzo Giovanni
17.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Lunedì 18 gennaio Oggi non cè la messa in Parrocchia
Martedì 19 gennaio 18.00: S. Messa - def.ti Gallo Marco, 

Ernesto, Lazzarin Giovanni, Marco, Giulia 
e Barollo Giuseppina - 7° di def.to Besaggio 
Claudio

Mercoledì 20 gennaio 18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Giovedì 21 gennaio
Sant'Agnese, vergine e martire

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

Venerdì 22 gennaio 18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Sabato 23 gennaio 18.00: S. Messa - Def.ta Golfetto Alessandra 
- def.ta Maria Leorin

Domenica 24 gennaio 
2021

III DOMENICA DEL 
TEMPO ORDINARIO 
- B

8.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - per la comunità - secondo 
intenzione
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

altri € 4.431,13 (Entrate totali: € 21.941,00; uscite totali: 
€ 21.876,00 - compresa sistemazione area CP).

 � Nella celebrazione delle esequie dei defunti (dicembre 
2020) € 350,00.


