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In quel tempo, tra quelli che 
erano saliti per il culto du-
rante la festa c’erano anche 
alcuni Greci. Questi si avvi-
cinarono a Filippo, che era 
di Betsàida di Galilea, e gli 
domandarono: «Signore, vo-
gliamo vedere Gesù». Filippo 
andò a dirlo ad Andrea, e poi 
Andrea e Filippo andarono a 
dirlo a Gesù. Gesù rispose 

loro: «È venuta l’ora che il Figlio dell’uomo sia glorificato. 
In verità, in verità io vi dico: se il chicco di grano, caduto in 
terra, non muore, rimane solo; se invece muore, produce 
molto frutto. Chi ama la propria vita, la perde e chi odia 
la propria vita in questo mondo, la conserverà per la vita 
eterna. Se uno mi vuole servire, mi segua, e dove sono io, là 
sarà anche il mio servitore. Se uno serve me, il Padre lo ono-
rerà. Adesso l’anima mia è turbata; che cosa dirò? Padre, 
salvami da quest’ora? Ma proprio per questo sono giunto 
a quest’ora! Padre, glorifica il tuo nome». Venne allora una 
voce dal cielo: «L’ho glorificato e lo glorificherò ancora!». La 
folla, che era presente e aveva udito, diceva che era stato 
un tuono. Altri dicevano: «Un angelo gli ha parlato». Disse 
Gesù: «Questa voce non è venuta per me, ma per voi. Ora è 
il giudizio di questo mondo; ora il principe di questo mondo 
sarà gettato fuori. E io, quando sarò innalzato da terra, at-
tirerò tutti a me». Diceva questo per indicare di quale morte 
doveva morire.

(Vangelo di Giovanni 12,20-33)



"Se il chicco di grano caduto in terra muore, porta 
molto frutto". Come sono vere le parole di Gesù proprio in 
questo tempo particolare: nella sventura della pandemia sono 
nate tante piccole storie di dono e di amore pieno, come ricor-
davamo già domenica scorsa con Papa Francesco:

...«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. Quante 
persone pregano, offrono e intercedono per il bene di tut-
ti». San Giuseppe ci ricorda che tutti coloro che stanno appa-
rentemente nascosti o in “seconda linea” hanno un protago-
nismo senza pari nella storia della salvezza. A tutti loro va 
una parola di riconoscimento e di gratitudine.

 

(Papa Francesco - lettera apostolica "Patris Corde")



 ) Domenica 21 marzo 2021: V DOMENICA DI QUARESIMA - 
"B". SS. Messe ore 8.00-9.30-11.00-17.00.
 ) Lunedì 22 marzo: ore 9.00, esequie defunta Andreina; ore 
19.00, rosario defunta Norina; ore 21.00, gruppo liturgico 
(online).
 ) Martedì  23 marzo: ore 10.00, esequie defunta Norina; ore 
21.00, Centro Ascolto della parola (via web)
 ) Giovedì 25 marzo: ore 16.00, adorazione eucaristica; ore 
21.00, via web, II° incontro fidanzati.
 ) Venerdì 26 e sabato 27 marzo: ore 15.00, penitenziale ra-
gazzi gruppo sinai e fraternità (in presenza)
 ) Domenica 28 marzo 2021: DOMENICA DELLE PALME - B. 
SS. Messe ore 8.00-9.30-11.00-18.00. ore 16.00, adorazione 
eucaristica. Oggi CAMBIO DELL'ORA. 
 ) Lunedì 29 marzo: ore 15.00, adorazione eucaristica.
 ) Martedì 30 marzo: ore 15.00 adorazione eucaristica; ore 
16.00 e 20.45, CELEBRAZIONE PENITENZIALE CON AS-
SOLUZIONE GENERALE (si raccomanda la puntualità)
 ) Mercoledì 31 marzo: ore 16.00, confessioni ragazzi e giovani.
 )  Giovedì 1 aprile: inizio SOLENNE TRIDUO PASQUALE
 )  Sabato 3 aprile: SOLENNE VEGLIA PASQUALE
 )  Domenica 4 aprile 2021: DOMENICA DI PASQUA NELLA 
RISURREZIONE DEL SIGNORE "B" - SS. Messe ore 8.00-
9.30 - 11.00-18.00.
 � Siamo vicini nella preghiera alle famiglie Buggin-Pavan e 

Barollo-Belluco per la perdita delle defunte Andreina e No-
rina.

 � In chiesa troviamo Avvenire, Difesa del popolo, Dall'alba 
al tramonto e altri sussidi per la nostra crescita spirituale.

 � Iniziative di carità e lavori in parrocchia: Sostegno sociale 
parrocchiale, Progetto  Gemma, adozioni per Padre Eros... 
secondo le possibilità.

 � Il Movimento per la Vita di Monselice ringrazia di cuore per la col-
laborazione di domenica 7 febbraio. Nell'occasione, raccolti € 600,00.



PARROCCHIA SS. REDENTORE - MONSELICE
Calendario delle Celebrazioni settimanali

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 - def.ti Fortin Evangelista ed Emma
17.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Lunedì 22 marzo 9.00: esequie defunta Andreina
Martedì 23 marzo 10.00: esequie defunta Norina

18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
Mercoledì 24 marzo 18.00: S. Messa - Def.to Pippa Giuseppe
Giovedì 25 marzo
Annunciazione del Signore

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

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

def.ta Maria Leorin - ann. def.to Zefferino 
Pasqualotto

Domenica 28 marzo 2021

DOMENICA DELLE 
PALME - PASSIONE 
DEL SIGNORE

CAMBIO DELL'ORA

8.00: S. Messa - def.ti Grapeggia Ubaldina, 
Emilio ed Italo
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - per la comunità 
11.00: S. Messa - def.ti Muraro e Vallarin - 
ann. def.to Giuseppe e def.ti Gina e Fiorindo
16.00: adorazione eucaristica
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

- CONFESSIONI INDIVIDUALI: chiesa di Santa Rosa, lunedì e 
venerdì, dalle 9.00 alle 11.30; chiesa di San Giacomo, vener-
dì 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. 


