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In quel tempo, venne da 
Gesù un lebbroso, che lo 
supplicava in ginocchio e 
gli diceva: «Se vuoi, puoi 
purificarmi!». Ne ebbe com-
passione, tese la mano, lo 
toccò e gli disse: «Lo voglio, 
sii purificato!». E subito la 
lebbra scomparve da lui ed 
egli fu purificato. E, am-
monendolo severamente, 

lo cacciò via subito e gli disse: «Guarda di non dire niente 
a nessuno; va’, invece, a mostrarti al sacerdote e offri per 
la tua purificazione quello che Mosè ha prescritto, come 
testimonianza per loro». Ma quello si allontanò e si mise a 
proclamare e a divulgare il fatto, tanto che Gesù non po-
teva più entrare pubblicamente in una città, ma rimane-
va fuori, in luoghi deserti; e venivano a lui da ogni parte.

(Vangelo di Marco 1,40-45)

* Mercoledì 17 febbraio: DELLE CENERI; inizio della Quaresima.
*  Centri di ascolto quaresimali: anche quest'anno saranno via 

web; info nelle prossime settimane.
* Tesseramento Noi associazione 2021 in CP.
* Iscrizioni fidanzati verso il matrimonio: sabato 20-27 febbraio 

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



“...Cari fratelli e sorelle, annunciando ai suoi discepoli 
la sua passione, morte e risurrezione, Gesù svela loro il sen-
so profondo della sua missione e li chiama ad associarsi ad 
essa, per la salvezza del mondo.

...Il digiuno, la preghiera e l’elemosina, come vengo-
no presentati da Gesù nella sua predicazione, sono le con-
dizioni e l’espressione della nostra conversione. La via del-
la povertà e della privazione (il digiuno), lo sguardo e i 
gesti d’amore per l’uomo ferito (l’elemosina) e il dialogo 
filiale con il Padre (la preghiera) ci permettono di incarna-
re una fede sincera, una speranza viva e una carità operosa.

In questo tempo di Quaresima, accogliere e vivere la 
Verità manifestatasi in Cristo significa prima di tutto la-
sciarci raggiungere dalla Parola di Dio. Questa Verità non 
è una costruzione dell’intelletto, riservata a poche men-
ti elette, superiori o distinte, ma è un messaggio che ri-
ceviamo e possiamo comprendere grazie all’intelligenza del 
cuore, aperto alla grandezza di Dio che ci ama prima che 
noi stessi ne prendiamo coscienza. Questa Verità è Cristo 
stesso, che assumendo fino in fondo la nostra umanità si 
è fatto Via – esigente ma aperta a tutti – che conduce alla 
pienezza della Vita.

Il digiuno porta quanti lo vivono in semplicità di 
cuore a riscoprire il dono di Dio. Facendo esperienza di 
una povertà accettata, chi digiuna si fa povero con i pove-
ri e “accumula” la ricchezza dell’amore ricevuto e condivi-
so... Il digiuno aiuta ad amare Dio e il prossimo in quanto, 
come insegna San Tommaso d’Aquino, l’amore è un movi-
mento che pone l’attenzione sull’altro considerandolo come 
un’unica cosa con sé stessi

 
(Papa Francesco - Quaresima 2021)



 ) Domenica 14 febbraio 2021: : V DOMENICA DEL TEM-
PO ORDINARIO - "B". SS. Messe ore 8.00-9.30-11.00-
17.00.
 ) Mercoledì 17 febbraio: LE CENERI; inizia la Quaresima, 
tempo di preghiera e di carità: SS. Messe ore 16.30 e 
20.30. E’ chiesto il digiuno oggi e l’astinenza nei venerdì di 
Quaresima; da oggi Colletta “Un pane per amor di Dio“.
 ) Giovedì 18 febbraio: ore 16.00, adorazione eucaristica.
 ) Sabato 20 febbraio: nel pomeriggio, Gruppo Issimi.
 ) Domenica 21 febbraio 2021: I DOMENICA DI QUARE-
SIMA - "B". SS. Messe ore 8.00-9.30-11.00-17.00. Dopo 
la messa delle 9.30, incontro genitori Emmaus. Acr Ra-
gazzi.
 ) Giovedì 25 febbraio: ore 16.00, adorazione eucaristica.
 ) 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.
 � 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 da sabato 20 febbraio fino a 
domenica 7 marzo, in Centro Parrocchiale; info sul sito 
parrocchiale.

- 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 febbraio 
2021

VI DOMENICA DEL 
TEMPO ORDINARIO 
- B

8.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - per la comunità - Ann. 
def.to Rovarin Giovanni - def.ti Bruno e 
Gabriele
11.00: S. Messa - 30° di def.ta Mainardi 
Emilia
17.00: S. Messa - def.ti Gruppo Rosario 
perpetuo - def.to Temporin Pasqualino - 
secondo intenzione (C.L.)

Lunedì 15 febbraio Oggi non cè la messa in Parrocchia
Martedì 16 febbraio 18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
Mercoledì 17 febbraio
Le Ceneri

16.30: per la comunità
20.30: per la comunità

Giovedì 18 febbraio 16.00: adorazione eucaristica
18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Venerdì 19 febbraio 18.00: S. Messa - def.ti Gallo Marco, 
Ernesto, Lazzarin Giovanni, Marco, Giulia e 
Barollo Giuseppina

Sabato 20 febbraio 18.00: S. Messa - def. ta Maria Leorin - def.
ti Agugiaro Agnese e Nicetto Giorgio

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
11.00: S. Messa - Def.ti Ottavio ed Elena 
Belluco, Baldon Osvaldo ed Elide
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. 


