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In quel tempo, lo Spirito 
sospinse Gesù nel deserto 
e nel deserto rimase qua-
ranta giorni, tentato da 
Satana. Stava con le bestie 
selvatiche e gli angeli lo 
servivano. Dopo che Gio-
vanni fu arrestato, Gesù 
andò nella Galilea, procla-
mando il vangelo di Dio, 
e diceva: «Il tempo è com-

piuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete nel 
Vangelo».

(Vangelo di Marco 1,12-15)

* Iniziative quaresimali: raccolta "un pane per amor di Dio" e ge-
neri Ia necessità per i poveri; eucaristia domenicale più parteci-
pata; preghiera personale col fascicolo "dall'alba al tramonto" 
o... via TV.

*  Centri di ascolto quaresimali: anche quest'anno saranno via 
web da martedì 2 marzo.

* Tesseramento Noi associazione 2021 in CP.
* Iscrizioni fidanzati verso il matrimonio: sabato 27 febbraio 

e 6 marzo (16.00-18.00); domenica 21-28 febbraio e 7 marzo 
(10.30-12.00)



“...La carità si rallegra nel veder crescere l’altro ...«A 
partire dall’amore sociale è possibile progredire verso una ci-
viltà dell’amore alla quale tutti possiamo sentirci chiamati. La 
carità, col suo dinamismo universale, può costruire un mon-
do nuovo, perché non è un sentimento sterile, bensì il modo 
migliore di raggiungere strade efficaci di sviluppo per tutti».

Vivere una Quaresima di carità vuol dire prendersi cura 
di chi si trova in condizioni di sofferenza, abbandono o 
angoscia a causa della pandemia di Covid-19. Nel contesto 
di grande incertezza sul domani, ricordandoci della parola 
rivolta da Dio al suo Servo: «Non temere, perché ti ho riscat-
tato», offriamo con la nostra carità una parola di fiducia, e 
facciamo sentire all’altro che Dio lo ama come un figlio.

«Solo con uno sguardo il cui orizzonte sia trasformato 
dalla carità, che lo porta a cogliere la dignità dell’altro, i po-
veri sono riconosciuti e apprezzati nella loro immensa 
dignità, rispettati nel loro stile proprio e nella loro cultura, 
e pertanto veramente integrati nella società».

Cari fratelli e sorelle, ogni tappa della vita è un tem-
po per credere, sperare e amare. Questo appello a vivere 
la Quaresima come percorso di conversione, preghiera 
e condivisione dei nostri beni, ci aiuti a rivisitare, nella 
nostra memoria comunitaria e personale, la fede che viene 
da Cristo vivo, la speranza animata dal soffio dello Spirito 
e l’amore la cui fonte inesauribile è il cuore misericordioso 
del Padre.

Maria, Madre del Salvatore, fedele ai piedi della croce 
e nel cuore della Chiesa, ci sostenga con la sua premurosa 
presenza, e la benedizione del Risorto ci accompagni nel 
cammino verso la luce pasquale.

 
(Papa Francesco - Quaresima 2021)



 ) Domenica 21 febbraio 2021: I DOMENICA DI QUARESI-
MA - "B". SS. Messe ore 8.00-9.30-11.00-17.00. Dopo la 
messa delle 9.30, incontro genitori Gerico ed Emmaus. 
Acr Ragazzi.
 ) Giovedì 25 febbraio: ore 16.00, adorazione eucaristica.
 ) Venerdì 26 febbraio: ore 15.30, Gruppo Fraternità.
 ) Sabato 27 febbraio: ore 16.00, Don Giulio confessa in 
chiesa.
 ) 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: in serata, scuola diocesana di preghie-
ra giovani.

 ) Martedì 2 marzo: 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
 ) 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 primo discepolato Gruppo 
Nazareth; segue incontro genitori Gruppo Betlemme.
 � 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). Iscrizioni fino a domenica 7 marzo, in Cp.

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



PARROCCHIA SS. REDENTORE - MONSELICE
Calendario delle Celebrazioni settimanali

Domenica 21 febbraio 
2021

I 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 - def.to Rosi Sergio - def.ta 
Baroni Gabriella
11.00: S. Messa - Def.ti Ottavio ed Elena 
Belluco, Baldon Osvaldo ed Elide
17.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Lunedì 22 febbraio
Cattedra di S.Pietro

Oggi non cè la messa in Parrocchia

Martedì 23 febbraio 18.00: S. Messa - Def.ti Menandro Ester 
Maria e Peruzzo Giovanni

Mercoledì 24 febbraio 18.00: S. Messa - def.to Pippa Giuseppe
Giovedì 25 febbraio 16.00: adorazione eucaristica

18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
Venerdì 26 febbraio 18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
Sabato 27 febbraio 18.00: S. Messa - def. ti Elena e Umberto - 

def.ti Bortoliero Elio e Zenna Luigia - def.
ta Maria Leorin - def.ti Zefferino, Carmela e 
Simonetta

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)

            

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

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. 


