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 Come già abbiamo avuto modo di comunicarci, la Diocesi 
di Padova ha indetto un Sinodo per i prossimi anni, momento 
di dialogo, confronto, verifica e condivisione sul nostro cammino 
ecclesiale e parrocchiale.
 Il primo atto prevede, nei prossimi mesi, la creazione di 
gruppi a livello parrocchiale, perché ognuno abbia la possi-
bilità di fare emergere aspetti positivi ma anche criticità del 
nostro cammino di fede. Per questo cerchiamo persone che pos-
sano facilitare questi momenti di confronto parrocchiale. A tutti 
Buon Cammino !

In quel tempo, Gesù venne nella 
sua patria e i suoi discepoli lo se-
guirono. Giunto il sabato, si mise 
a insegnare nella sinagoga. E mol-
ti, ascoltando, rimanevano stupi-
ti e dicevano: «Da dove gli vengo-
no queste cose? E che sapienza è 
quella che gli è stata data? E i pro-
digi come quelli compiuti dalle sue 
mani? Non è costui il falegname, il 

figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Ioses, di Giuda e di Simo-
ne? E le sue sorelle, non stanno qui da noi?». Ed era per loro mo-
tivo di scandalo. Ma Gesù disse loro: «Un profeta non è disprez-
zato se non nella sua patria, tra i suoi parenti e in casa sua». E 
lì non poteva compiere nessun prodigio, ma solo impose le mani 
a pochi malati e li guarì. E si meravigliava della loro incredulità. 
Gesù percorreva i villaggi d’intorno, insegnando.

(Vangelo di Marco 6, 1-6)
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In quel tempo, Gesù chiamò a sé 
i Dodici e prese a mandarli a due 
a due e dava loro potere sugli spi-
riti impuri. E ordinò loro di non 
prendere per il viaggio nient’altro 
che un bastone: né pane, né sacca, 
né denaro nella cintura; ma di cal-
zare sandali e di non portare due 
tuniche. E diceva loro: «Dovunque 
entriate in una casa, rimanetevi 

finché non sarete partiti di lì. Se in qualche luogo non vi acco-
gliessero e non vi ascoltassero, andatevene e scuotete la polvere 
sotto i vostri piedi come testimonianza per loro». Ed essi, partiti, 
proclamarono che la gente si convertisse, scacciavano molti de-
mòni, ungevano con olio molti infermi e li guarivano.

(Vangelo di Marco 6, 7-13)

 ) Domenica 4 luglio 2021: DOMENICA XIV DEL TEMPO OR-
DINARIO - "B". SS. Messe ore 8.00-9.30-11.00-18.00.
 ) Giovedì 8 luglio: ore 16.00, adorazione eucaristica.
 ) Domenica 11 luglio 2021: DOMENICA XV DEL TEMPO OR-
DINARIO - "B". SS. Messe ore 8.00-9.30-11.00-18.00. Alle 
9.30, 25° di matrimonio di Emanuele Roveroni e Monica Mo-
retto; alle 11.00, Battesimo di Menesello Letizia.
 ) Mercoledì 14 luglio: ore 21.00, incontro genitori del campo-
scuola Acr elementari.
 ) Giovedì 15 luglio: ore 16.00, adorazione eucaristica. Oggi se-



PARROCCHIA SS. REDENTORE - MONSELICE
Calendario delle Celebrazioni settimanali

Domenica 4 luglio 
2021

XIV DOMENICA 
DEL TEMPO 
ORDINARIO- "B"

8.00: S. Messa - Def.ti Alessandro, Dina e 
Bellino
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - della Comunità  
11.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

rata finale Grest parrocchiale.
 ) Venerdì 16 luglio: ultimo giorno Grest parrocchiale.
 ) Domenica 18 luglio 2021: DOMENICA XVI DEL TEMPO OR-
DINARIO - "B". SS. Messe ore 8.00-9.30-11.00-18.00. Oggi 
parte il I° camposcuola parrocchiale (acr 9-11)
 ) Giovedì 22 luglio: ore 16.00, adorazione eucaristica.
 ) Domenica 25 luglio 2021: DOMENICA XVII DEL TEMPO OR-
DINARIO - "B". SS. Messe ore 8.00-9.30-11.00-18.00. Oggi 
parte il II° camposcuola parrocchiale (acr 12-14- fraternità).
 � Siamo vicini alle famiglie Garbin-Sostrato, Zodo e De Car-

lo per la perdita dei carissimi defunti Emilia, Moreno e 
Salvatore, assicurando la nostra preghiera.

 � 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: Sost. soc. parr., Pro-
getto  Gemma, adozioni per Padre Eros... secondo le possibilità.

 � Corsi di Teologia per laici o di licenza in Teologia: Per mag-
giori informazioni vedere i vari manifesti o contattare don Da-
miano.

 � Di fronte alla difficoltà di avere presbiteri disponibili, nel 
mese di agosto l'orario delle messe sarà il seguente: 8.00 
- 10.30 -18.00.

- 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.



Lunedì 5 luglio Oggi non c'è la S. Messa in parrocchia

Martedì 6 luglio 18.00: S. Messa - def.ta Favaro Maria
Mercoledì 7 luglio 18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
Giovedì 8 luglio 16.00: adorazione eucaristica

18.00: Celebrazione della parola
Venerdì 9 luglio 18.00: S. Messa - def.te Rosa, Assunta e Giselda
Sabato 10 luglio 18.00: S. Messa - def.ta Leorin Maria - Ann. def.

to Montato Evaristo - def.to Salmistraro Mario
Domenica 11 luglio

XV DOMENICA 
DEL TEMPO 
ORDINARIO - B

8.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - della Comunità - def.to Sergio 
- 25° di matrimonio di Roveroni Emanuele e 
Moretto Monica
11.00: S. Messa - Battesimo di Menesello 
Letizia
18.00: S. Messa - ann. def.ta Vettore Edda e def.
to Lazzarin Giorgio

Lunedì 12 luglio Oggi non c'è la S. Messa in parrocchia

Martedì 13 luglio 18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Mercoledì 14 luglio 18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
Giovedì 15 luglio
San Bonaventura, vescovo

18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Venerdì 16 luglio 18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Sabato 17 luglio 18.00: S. Messa - Def.ti Bregolin Giovanni, 
Antonio e Carmela - def.ta Leorin Maria

Domenica 18 luglio 
2021

XVI DOMENICA 
DEL TEMPO 
ORDINARIO- "B"

8.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - della Comunità -  def.ti Pedron 
Luigi, Belluco Arturo, Andolfo Maria, Belluco 
Norma, Randi Giordano, Rodolfo e Ines
11.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
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


