
COMUNITÀ SS. REDENTORE
DOMENICA  V DEL 

TEMPO ORDINARIO - “B”
7 FEBBRAIO 2021

In quel tempo, Gesù, uscito 
dalla sinagoga, subito andò 
nella casa di Simone e Andrea, 
in compagnia di Giacomo e 
Giovanni. La suocera di Simo-
ne era a letto con la febbre e 
subito gli parlarono di lei. Egli 
si avvicinò e la fece alzare pren-
dendola per mano; la febbre la 
lasciò ed ella li serviva. Venu-
ta la sera, dopo il tramonto del 
sole, gli portavano tutti i malati 

e gli indemoniati. Tutta la città era riunita davanti alla porta. 
Guarì molti che erano affetti da varie malattie e scacciò molti 
demòni; ma non permetteva ai demòni di parlare, perché lo co-
noscevano. Al mattino presto si alzò quando ancora era buio e, 
uscito, si ritirò in un luogo deserto, e là pregava. Ma Simone e 
quelli che erano con lui si misero sulle sue tracce. Lo trovarono 
e gli dissero: «Tutti ti cercano!». Egli disse loro: «Andiamocene 
altrove, nei villaggi vicini, perché io predichi anche là; per que-
sto infatti sono venuto!». E andò per tutta la Galilea, predicando 
nelle loro sinagoghe e scacciando i demòni. 

(Vangelo di Marco 1,29-39)

* Oggi il MPV per testimoniare l'amore per la vita nascente offre primule;
* ORA DI RELIGIONE: urgente  creare dialogo e ponti oltre i fenomeni 

di intolleranza religiosa.
* Tesseramento Noi-Associazione per il Centro Parrocchiale: necessa-

rio, soprattutto per il pieno svolgimento delle attività estive.



“...La pandemia ci ha fatto sperimentare in maniera 
inattesa e drammatica la limitazione delle libertà personali e 
comunitarie, portandoci a riflettere sul senso profondo della 
libertà in rapporto alla vita di tutti... Qual è il suo senso, il 
suo significato sociale, politico e religioso? Con la libertà 
che Dio ci ha donato, quale società vogliamo costruire?

...La vera questione umana è l’uso della libertà. Essa può 
distruggere se stessa: si può perdere! Una cultura pervasa di 
diritti individuali assolutizzati rende ciechi e deforma la perce-
zione della realtà, genera egoismi e derive abortive ed eutana-
siche, interventi indiscriminati sul corpo umano, sui rapporti 
sociali e sull’ambiente. La libertà del singolo che si ripiega su 
di sé diventa chiusura e violenza nei confronti dell’altro.

Dire “sì” alla vita è il compimento di una libertà 
che può cambiare la storia. Ogni uomo merita di na-
scere e di esistere. Ogni essere umano possiede, fin dal 
concepimento, un potenziale di bene e di bello che aspetta 
di essere espresso e trasformato in atto concreto; un poten-
ziale unico e irripetibile, non cedibile. Solo considerando 
la “persona” come “fine ultimo” sarà possibile rigenerare 
l’orizzonte sociale ed economico, politico e culturale, antro-
pologico, educativo e mediale. 

Occorre che i cristiani e tutti gli uomini di buona vo-
lontà s’impegnino a conoscere e far conoscere la Verità che 
sola ci rende liberi veramente. Così potremo accogliere 
con gioia “ogni vita umana, unica e irripetibile, che vale 
per se stessa, costituisce un valore inestimabile. Faremo 
nostro proprio l’invito del Magistero: “Rispetta, difendi, ama 
e servi la vita, ogni vita, ogni vita umana! Solo su questa 
strada troverai giustizia, sviluppo, libertà, pace e felicità!”.

 
(Messaggio Giornata per la Vita 2021 )



 ) 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.
 ) Mercoledì 10 febbraio: ore 21.00, Consiglio Pastorale 
parrocchiale.
 ) Giovedì 11 febbraio: ore 16.00, adorazione eucaristica. 
Oggi XXIX giornata mondiale del malato; ore 21.00, 
Catechisti parrocchiali.
 ) 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.
 ) Domenica 21 febbraio 2021: I DOMENICA DI QUARESI-
MA - "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, lu-
nedì e venerdì, dalle 9.00 alle 11.30; chiesa di San Gia-



PARROCCHIA SS. REDENTORE - MONSELICE
Calendario delle Celebrazioni settimanali

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 - Def.ti 
Fam. Piccoli
11.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
17.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Lunedì 8 febbraio Oggi non cè la messa in Parrocchia
Martedì 9 febbraio 18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Mercoledì 10 febbraio
Santa Scolastica, vergine

18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Giovedì 11 febbraio
Beata Vergine di Lourdes

16.00: adorazione eucaristica
18.00: S. Messa - Def.to Temporin Antonio

Venerdì 12 febbraio 18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Sabato 13 febbraio 18.00: S. Messa - def. ti Bregolin Giovanni, 
Antonio e Carmela - Def.ti Rabbi Severino 
e Fesio Elisa - Def.ta Galante Lucia - Def.ti 
Fam. Battistella Valentino e Sadocco Primo

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 - secondo intenzione (r)
17.00: S. Messa - def.ti Gruppo Rosario 
perpetuo

            

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. 


