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In quel tempo, Gesù prese con 
sé Pietro, Giacomo e Giovanni 
e li condusse su un alto mon-
te, in disparte, loro soli. Fu 
trasfigurato davanti a loro e le 
sue vesti divennero splendenti, 
bianchissime: nessun lavanda-
io sulla terra potrebbe render-
le così bianche. E apparve loro 
Elia con Mosè e conversavano 
con Gesù. Prendendo la parola, 
Pietro disse a Gesù: «Rabbì, è 

bello per noi essere qui; facciamo tre capanne, una per te, una 
per Mosè e una per Elia». Non sapeva infatti che cosa dire, per-
ché erano spaventati. Venne una nube che li coprì con la sua 
ombra e dalla nube uscì una voce: «Questi è il Figlio mio, l’ama-
to: ascoltatelo!». E improvvisamente, guardandosi attorno, non 
videro più nessuno, se non Gesù solo, con loro. Mentre scende-
vano dal monte, ordinò loro di non raccontare ad alcuno ciò che 
avevano visto, se non dopo che il Figlio dell’uomo fosse risorto 
dai morti. Ed essi tennero fra loro la cosa, chiedendosi che cosa 
volesse dire risorgere dai morti.».

(Vangelo di Marco 9,2-10)

* Iniziative quaresimali: raccolta "un pane per amor di Dio" e generi 
Ia necessità per i poveri; eucaristia domenicale più partecipata; pre-
ghiera personale col fascicolo "dall'alba al tramonto" o... via TV.

* Tesseramento Noi associazione 2021 in CP.
* Iscrizioni fidanzati verso il matrimonio: sabato 6 marzo (16.00-

18.00); domenica 28 febbraio e 7 marzo (10.30-12.00)



...«Che cos’è la trasfigurazione di Gesù? E’ un’appa-
rizione pasquale anticipata.

Gesù prese con sé i tre discepoli Pietro, Giacomo e 
Giovanni e «li condusse su un alto monte» (Mc 9,2); e là, 
per un momento, mostra loro la sua gloria, gloria di Fi-
glio di Dio. Questo evento della trasfigurazione permette 
così ai discepoli di affrontare la passione di Gesù in 
modo positivo, senza essere travolti. Lo hanno visto 
come sarà dopo la passione, glorioso. E così Gesù li pre-
para alla prova.

La trasfigurazione aiuta i discepoli, e anche noi, a 
capire che la passione di Cristo è un mistero di sofferen-
za, ma è soprattutto un dono di amore, di amore infinito 
da parte di Gesù. L’evento di Gesù che si trasfigura sul 
monte ci fa comprendere meglio anche la sua risurrezio-
ne. Per capire il mistero della croce è necessario sapere 
in anticipo che Colui che soffre e che è glorificato 
non è solamente un uomo, ma è il Figlio di Dio, che 
con il suo amore fedele fino alla morte ci ha salvati. Il 
Padre rinnova così la sua dichiarazione messianica sul 
Figlio, già fatta sulle rive del Giordano dopo il battesimo, 
ed esorta: «Ascoltatelo!» (v. 7). I discepoli sono chiamati a 
seguire il Maestro con fiducia, con speranza, nonostante 
la sua morte; la divinità di Gesù deve manifestarsi pro-
prio sulla croce, proprio nel suo morire «in quel modo», 
tanto che l’evangelista Marco pone sulla bocca del cen-
turione la professione di fede: «Davvero quest’uomo era 
Figlio di Dio!» (15,39).

 

(Papa Francesco - Angelus, 25/02/2018)



 ) Domenica 28 febbraio 2021: II DOMENICA DI QUARE-
SIMA - "B". SS. Messe ore 8.00-9.30-11.00-17.00. Dopo 
la messa delle 9.30, incontro genitori Nazareth.
 ) Lunedì 1 marzo: ore 19.00, rosario defunta Luciana; ore 
20.45, scuola diocesana di preghiera giovani (via web).
 ) Martedì 2 marzo: ore 10.30, esequie defunta Visentin 
Luciana; ore 21.00, Centro Ascolto della parola (via web)
 ) Giovedì 4 marzo: oggi incontro mensile presbiteri e diaco-
ni vicariato; ore 16.00, adorazione eucaristica.
 ) Sabato 6 marzo: nel pomeriggio, gruppo Issimi.
 ) 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.
 � Siamo vicini nella preghiera alla famiglia Visentin Co-

petti nella perdita della defunta Luciana.
 � 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 28 febbraio 
2021

II DOMENICA DI 
QUARESIMA - B

8.00: S. Messa - Def.ti Grapeggia Ubaldina 
Emilio e Italo
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - per la comunità 
11.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
17.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Lunedì 1 marzo Oggi non c'è la messa in Parrocchia
Martedì 2 marzo 10.30: Esequie defunta Luciana

18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
Mercoledì 3 marzo 18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
Giovedì 4 marzo 16.00: adorazione eucaristica

18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
Venerdì 5 marzo 18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
Sabato 6 marzo 18.00: S. Messa - def.ta Bonato Maria 

Giannina - def.ta Fornasiero Agnese - def.ti 
Rabbi Severino e Fesio Elisa - def.ta Maria 
Leorin

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 Disepolato
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

 � Fidanzati verso il matrimonio: da giovedì 18 marzo 

- 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. 


