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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.

* Data la situazione attuale, orari e appuntamenti delle prossime setti-
mane sono solamente... indicativi.

In quel tempo, Gesù disse a Ni-
codèmo: «Come Mosè innalzò il 
serpente nel deserto, così biso-
gna che sia innalzato il Figlio 
dell’uomo, perché chiunque 
crede in lui abbia la vita eter-
na. Dio infatti ha tanto amato il 
mondo da dare il Figlio unige-
nito perché chiunque crede in 
lui non vada perduto, ma abbia 
la vita eterna. Dio, infatti, non 

ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma 
perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non 
è condannato; ma chi non crede è già stato condannato, perché 
non ha creduto nel nome dell’unigenito Figlio di Dio. E il giudizio 
è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno ama-
to più le tenebre che la luce, perché le loro opere erano malvagie. 
Chiunque infatti fa il male, odia la luce, e non viene alla luce 
perché le sue opere non vengano riprovate. Invece chi fa la verità 
viene verso la luce, perché appaia chiaramente che le sue opere 
sono state fatte in Dio».

(Vangelo di Giovanni 3,14-21)



...«vorrei condividere con voi alcune riflessioni persona-
li sulla  straordinaria figura di San Giuseppe, tanto vicina 
alla condizione umana di ciascuno di noi. Tale desiderio è 
cresciuto durante questi mesi di pandemia, in cui possiamo 
sperimentare, in mezzo alla crisi che ci sta colpendo, che «le 
nostre vite sono tessute e sostenute da persone comu-
ni – solitamente dimenticate – che non compaiono nei 
titoli dei giornali e delle riviste né nelle grandi passerelle 
dell’ultimo show ma, senza dubbio, stanno scrivendo oggi 
gli avvenimenti decisivi della nostra storia: medici, infermie-
re e infermieri, addetti dei supermercati, addetti alle pu-
lizie, badanti, trasportatori, forze dell’ordine, volontari, 
sacerdoti, religiose e tanti ma tanti altri che hanno com-
preso che nessuno si salva da solo.

Quanta gente esercita ogni giorno pazienza e infonde spe-
ranza, avendo cura di non seminare panico ma correspon-
sabilità. Quanti padri, madri, nonni e nonne, insegnanti 
mostrano ai nostri bambini, con gesti piccoli e quotidiani, 
come affrontare e attraversare una crisi riadattando abitu-
dini, alzando gli sguardi e stimolando la preghiera. Quan-
te persone pregano, offrono e intercedono per il bene di 
tutti». Tutti possono trovare in San Giuseppe, l’uomo che 
passa inosservato, l’uomo della presenza quotidiana, di-
screta e nascosta, un intercessore, un sostegno e una guida 
nei momenti di difficoltà. San Giuseppe ci ricorda che tutti 
coloro che stanno apparentemente nascosti o in “seconda li-
nea” hanno un protagonismo senza pari nella storia della 
salvezza. A tutti loro va una parola di riconoscimento e di 
gratitudine.

 

(Papa Francesco - lettera apostolica "Patris Corde")



 ) 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.
 ) Domenica 21 marzo 2021: V DOMENICA DI QUARESI-
MA - "B". SS. Messe ore 8.00-9.30-11.00-17.00.
 ) Martedì  23 marzo: ore 21.00, Centro Ascolto della pa-
rola (via web)
 ) Domenica 28 marzo 2021: DOMENICA DELLE PALME - B. 
SS. Messe ore 8.00-9.30-11.00-18.00. Oggi cambio dell'ora. 
 � 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.

 � Offerte ricevute: tetto chiesa, € 1.000,00 - € 50,00 
- € 50,00 - € 83,00 (buste varie); da visita famiglie, 
€ 320,00; in memoria dei propri defunti, € 680,00; 
da gruppo rosario perpetuo € 500,00; a fondo SSP € 
600,00; alla caritas parrocchiale, € 1.000,00; € 180,00.

 � Uscite varie: fondo SSP, € 2.982,00; caritas parroc-
chiale, € 250,00.

- 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 



PARROCCHIA SS. REDENTORE - MONSELICE
Calendario delle Celebrazioni settimanali

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 - def.to 
Rosi Sergio
11.00: S. Messa - def.ta Mainardi Emilia - 
ann. Don Paolo Maretto
17.00: S. Messa - def.ti Gruppo Rosario 
Perpetuo - def.to Temporin Pasqualino - 
secondo intenzione

Lunedì 15 marzo Oggi non c'è la messa in Parrocchia
Martedì 16 marzo 18.00: S. Messa - def.ta Antonella
Mercoledì 17 marzo 18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
Giovedì 18 marzo 16.00: adorazione eucaristica

18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
Venerdì 19 marzo
San Giuseppe, sposo della 
Beata Vergine Maria

18.00: S. Messa - def.ti Gallo Marco, 
Ernesto, Lazzarin Giovanni, Marco, Giulia e 
Barollo Giuseppina

Sabato 20 marzo 18.00: S. Messa - def.ta Maria Leorin

Domenica 21 marzo 2021

V DOMENICA DI 
QUARESIMA - B

8.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - per la comunità - def.ti 
Pedron Luigi, Belluco Arturo e Andolfo 
Maria, Belluco Norma, Randi, Giordano, 
Rodolfo, Ines
11.00: S. Messa - def.ta Turra Antonietta 
Resi
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

alle 11.30; Padre Danilo Salezze, il sabato pomeriggio, 
dalle 16.00 alle 17.30. 


