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In quel tempo, Gesù, entrato di 
sabato nella sinagoga, a Cafàr-
nao, insegnava. Ed erano stu-
piti del suo insegnamento: egli 
infatti insegnava loro come uno 
che ha autorità, e non come gli 
scribi. Ed ecco, nella loro sina-
goga vi era un uomo possedu-
to da uno spirito impuro e co-
minciò a gridare, dicendo: «Che 
vuoi da noi, Gesù Nazareno? 
Sei venuto a rovinarci? Io so chi 

tu sei: il santo di Dio!». E Gesù gli ordinò severamente: «Taci! 
Esci da lui!». E lo spirito impuro, straziandolo e gridando forte, 
uscì da lui. Tutti furono presi da timore, tanto che si chiedevano 
a vicenda: «Che è mai questo? Un insegnamento nuovo, dato con 
autorità. Comanda persino agli spiriti impuri e gli obbediscono!». 
La sua fama si diffuse subito dovunque, in tutta la regione della 
Galilea. 

(Vangelo di Marco 1,21-28)

*  Incontri di catechesi-iniziazione cristiana e dei vari gruppi parroc-
chiali: VENERDÌ 5 E SABATO 6 FEBBRAIO TUTTI I GRUPPI.

- gli ambienti della nostra Parrocchia sono molto grandi e spaziosi;
- è chiesta massima prudenza;
- per i ragazzi sarà anche occasione di socializzazione;
*  ORA DI RELIGIONE: diamo alle nuove generazioni la possibilità 

della conoscenza delle varie fedi religiose per creare dialogo e ponti, 
oltre i fenomeni di intolleranza religiosa e dei vari fondamentalismi.



“...E' importante capire dov’è la differenza di questa 
autorità. Prima di tutto l’autorità di Gesù era un’autorità 
umile: Gesù insegnava con umiltà. La sua era una dimen-
sione di «servizio», tant’è che egli consiglia lo stesso ai suoi 
discepoli: “I capi delle nazioni le opprimono, ma tra voi non 
sia così. Il più grande sia come quello che serve: si faccia il 
più piccolo; e quello sarà il grande”». Gesù, quindi serviva la 
gente, spiegava le cose perché la gente capisse bene: era al 
servizio della gente. Aveva un atteggiamento di servitore, e 
questo dava autorità. Al contrario, i dottori della legge, ave-
vano una psicologia da principi. E pensavano: Noi siamo i 
maestri, i principi, e noi insegniamo a voi. Non servizio: noi 
comandiamo, voi obbedite. Perciò, anche se la gente ascol-
tava e rispettava, non sentiva che avessero autorità su di 
loro. Gesù, invece, mai si è fatto passare come un principe: 
sempre era il servitore di tutti e questo è quello che gli dava 
autorità.

Un secondo atteggiamento dell’autorità di Gesù, era la 
vicinanza. Lo si legge nel vangelo: «Gesù era vicino alla 
gente, era in mezzo alla gente», e la gente stessa, «non lo 
lasciava andare». Il Signore non aveva allergia alla gente: 
toccare i lebbrosi, i malati non gli faceva ribrezzo. E questo 
essere vicino alla gente, dà autorità.

Il paragone con dottori, scribi e sacerdoti è evidente: 
questi si allontanavano dalla gente, nel loro cuore disprez-
zavano la gente, la povera gente, ignorante, amavano di-
stinguersi, passeggiando nelle piazze, ben vestiti, con il 
mantello di lusso. Essi avevano una psicologia clericalisti-
ca: insegnavano con un’autorità clericalistica. Gesù invece 
era vicinissimo alla gente e ciò gli dava autorità. 

(Papa Francesco - S. Marta, 10-01-2017)



 ) 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). Oggi Acr ragazzi.
 ) 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.
 ) Venerdì 5 e sabato 6: catechesi-iniziazione per i ragaz-
zi, secondo i vari orari.
 ) 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. Oggi Acr ragazzi.
 ) Giovedì 11 febbraio: ore 16.00, adorazione eucaristica. 
Oggi XXIX giornata mondiale del malato.
 ) Domenica 14 febbraio 2021: : V DOMENICA DEL TEM-
PO ORDINARIO - "B". SS. Messe ore 8.00-9.30-11.00-
17.00. 
 � 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; 
info sul sito parrocchiale.

- CONFESSIONI INDIVIDUALI: chiesa di Santa Rosa, lunedì e 



PARROCCHIA SS. REDENTORE - MONSELICE
Calendario delle Celebrazioni settimanali

Domenica 31 gennaio 
2021

IV DOMENICA DEL 
TEMPO ORDINARIO 
- B

8.00: S. Messa - Def.ti Pegoraro Umberto, 
Bizzaro Amelia e Bovo Giuseppe - def.ti 
Grapeggia Ubaldina Emilio e Italo
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - per la comunità - def.to 
Rosi Sergio - Ann. def.ti Cavallaro Luigi e 
Silvestrin Argia
11.00: S. Messa - Ann. def.ti Temporin 
Giuseppe e Antonietta
17.00: S. Messa - secondo intenzione

Lunedì 1 febbraio Oggi non cè la messa in Parrocchia
Martedì 2 febbraio
Presentazione del Signore

18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

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

18.00: S. Messa - Def.ti Fanny e Antonio
Venerdì 5 febbraio
Sant'Agata, vergine e martire

18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Sabato 6 febbraio 18.00: S. Messa - def. Bonato Maria 
Giannina - Def. Leorin Maria - Ann. def.to 
Celegato Gianfranco - ann. def.ta Luciana 
Temporin e def.to Bruno Parisen Toldin

Domenica 7 febbraio 2021

V DOMENICA DEL 
TEMPO ORDINARIO 
- B

8.00: S. Messa - Def.ti Pegoraro Agnese e 
Verliche Dino
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - per la comunità 
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

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. 


