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nella casa di Zaccarìa, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe 
udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo.  
Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: 
«Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! A 
che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, 
appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sus-
sultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto 
nell’adempimento di ciò che il Signore le ha detto». Allora Maria 
disse: «L’anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in 
Dio, mio salvatore, perché ha guardato l’umiltà della sua serva. 
D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Gran-
di cose ha fatto per me l’Onnipotente e Santo è il suo nome; di 
generazione in generazione la sua misericordia per quelli che 
lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso 
i superbi nei pensieri del loro cuore; ha rovesciato i potenti dai 
troni, ha innalzato gli umili; ha ricolmato di beni gli affamati, ha 
rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele, suo servo, 
ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri 
padri, per Abramo e la sua discendenza, per sempre». Maria ri-
mase con lei circa tre mesi, poi tornò a casa sua.

(Vangelo di Luca 1, 39-56)

 )"LA MADONNA CON I PIEDI IN PARADISO "
  

 Quando l'uomo mise piede sulla luna, fu detta una frase che divenne 
famosa: " Questo è un piccolo passo per un uomo, un grande balzo per l'uma-
nità". In effetti, l'umanità aveva raggiunto un traguardo storico. Ma oggi, nella 

In quei giorni Maria si alzò 
e andò in fretta verso la 
regione montuosa, in una 
città di Giuda. Entrata 
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In quel tempo, molti dei discepoli 
di Gesù, dopo aver ascoltato, dis-
sero: «Questa parola è dura! Chi 
può ascoltarla?». Gesù, sapendo 
dentro di sé che i suoi discepoli 
mormoravano riguardo a questo, 
disse loro: «Questo vi scandaliz-
za? E se vedeste il Figlio dell’uo-
mo salire là dov’era prima? È lo 

Spirito che dà la vita, la carne non giova a nulla; le parole che 
io vi ho detto sono spirito e sono vita. Ma tra voi vi sono alcu-
ni che non credono».  Gesù infatti sapeva fin da principio chi 
erano quelli che non credevano e chi era colui che lo avrebbe 
tradito. E diceva: «Per questo vi ho detto che nessuno può ve-
nire a me, se non gli è concesso dal Padre». Da quel momento 
molti dei suoi discepoli tornarono indietro e non andavano più 
con lui. Disse allora Gesù ai Dodici: «Volete andarvene anche 
voi?». Gli rispose Simon Pietro: «Signore, da chi andremo? Tu 
hai parole di vita eterna e noi abbiamo creduto e conosciuto 
che tu sei il Santo di Dio».

(Vangelo di Giovanni 6, 60-69)

Assunzione di Maria in cielo, celebriamo una conquista infinitamente più 
grande. La Madonna ha poggiato i piedi in Paradiso: non ci è andata solo 
in spirito ma anche con il corpo, con tutta se stessa. Questo passo della piccola 
Vergine di Nazareth è stato il grande balzo in avanti dell'umanità. Serve poco 
andare sulla luna se non viviamo da fratelli sulla Terra. Ma che una di noi 
abiti in cielo con il corpo ci dà speranza: capiamo che siamo preziosi, destinati 
a risorgere. Dio Non lascerà svanire il nostro corpo nel nulla. Con Dio nulla 
andrà perduto. 

(Papa Francesco - Angelus 15/08/2020)



PARROCCHIA SS. REDENTORE - MONSELICE
Calendario delle Celebrazioni settimanali

Domenica 15 agosto 
2021
ASSUNZIONE BEATA 
VERGINE MARIA

  8.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
10.30: S. Messa - della Comunità - secondo 
intenzione (anniversari nozze coniugi Scarparo) 
18.00: S. Messa - def.ta Candeo Assunta -  def.to 
Temporin Pasqualino - def.to Mareghello Stefano

Lunedì 16 agosto 9.00: Esequie def.ta Anna

 ) Domenica 15 agosto 2021: SOLENNITA' DELL'ASSUNZIONE DI 
MARIA AL CIELO. SS. Messe ore 8.00-10.30-18.00.
 ) Lunedì 16 agosto: ore 9.00, esequie defunta Anna Marini; oggi ini-
zia il Camposcuola del Gruppo Issimi a Torino, nei luoghi di Don 
Bosco.
 ) Domenica 22 agosto 2021: DOMENICA XXI DEL TEMPO ORDI-
NARIO - "B". SS. Messe ore 8.00-10.30-18.00.
 ) Domenica 29 agosto 2021: DOMENICA XXII DEL TEMPO ORDI-
NARIO - "B". SS. Messe ore 8.00-10.30-18.00.
 ) Domenica 5 settembre 2021: DOMENICA XXIII DEL TEMPO OR-
DINARIO - "B". SS. Messe ore 8.00- 9.30-11.00 - 18.00. Alle 11.00 
Celebrazione della Confermazione di Antonio Cappellaro.
 � Affidiamo al Signore, nella preghiera, la defunta Anna.
 � In chiesa troviamo Avvenire, Difesa del popolo, Dall'alba al tra-

monto e altri sussidi per la nostra crescita spirituale.
 � Iniziative di carità e lavori in parrocchia: Sost. soc. parr., Progetto  

Gemma, adozioni per Padre Eros... secondo le possibilità.
 � Corsi di Teologia per laici o di licenza in Teologia: Per informa-

zioni contattare don Damiano.
- CONFESSIONI INDIVIDUALI: chiesa di Santa Rosa, lunedì e ve-

nerdì, dalle 9.00 alle 11.30; chiesa di San Giacomo, venerdì dalle 
16.00 alle 18.00 e sabato dalle 9.30 alle 11.30; Padre Danilo Salez-
ze, il sabato pomeriggio, dalle 16.00 alle 17.30.

- Ricordo che -il prossimo 9 ottobre, presso la Basilica del Santo- 



Martedì 17 agosto 8.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Mercoledì 18 agosto Oggi non c'è la S. Messa in parrocchia

Giovedì 19 agosto 8.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Venerdì 20 agosto
San Bernardo, abate

Oggi non c'è la S. Messa in parrocchia

Sabato 21 agosto
kan Pio X, papa

18.00: S. Messa - def.ta Leorin Maria - 30° def.ti 
Antonio ed Elide Muraro

Domenica 22 agosto
XXI DOMENICA DEL 
TEMPO ORDINARIO 
- B

 8.00: S. Messa - def.ti Grapeggia Ubaldina Emilio 
ed Italo
10.30: S. Messa - def.ti Pedron Luigi, Belluco 
Arturo, Andolfo Maria, Belluco Norma, Randi 
Giordano, Rodolfo e Ines
18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Lunedì 23 agosto Oggi non c'è la S. Messa in parrocchia

Martedì 24 agosto
San Bartolomeo, apostolo

8.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Mercoledì 25 agosto
Dedicazione Basilica 
Cattedrale

Oggi non c'è la S. Messa in parrocchia

Giovedì 26 agosto 8.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Venerdì 27 agosto
Santa Monica

Oggi non c'è la S. Messa in parrocchia

Sabato 28 agosto
Sant'Agostino, vescovo

18.00: S. Messa - def.ta Leorin Maria - def.ti Elena 
e Umberto - def.ti Parisen Toldin Bruno e Temporin 
Luciana

Domenica 29 agosto 
2021
XXII DOMENICA 
DEL TEMPO 
ORDINARIO - B

  8.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

10.30: S. Messa - della Comunità  

18.00: 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

FRA FEDERICO ROVARIN verrà ordinato PRESBITERO. Faremo 
festa con lui in Parrocchia domenica 10 ottobre.

- Ricordo inoltre che la chiesa di Padova si sta preparando al Sinodo 
Diocesano, che la coinvolgerà nei prossimi anni pastorali.


