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In quel giorno, venuta la sera, 
Gesù disse ai suoi discepo-
li: «Passiamo all’altra riva». E, 
congedata la folla, lo presero 
con sé, così com’era, nella bar-
ca. C’erano anche altre barche 
con lui.  Ci fu una grande tem-
pesta di vento e le onde si rove-
sciavano nella barca, tanto che 
ormai era piena. Egli se ne sta-
va a poppa, sul cuscino, e dor-
miva. Allora lo svegliarono e gli 

dissero: «Maestro, non t’importa che siamo perduti?». Si destò, 
minacciò il vento e disse al mare: «Taci, calmati!». Il vento cessò 
e ci fu grande bonaccia. Poi disse loro: «Perché avete paura? Non 
avete ancora fede?». E furono presi da grande timore e si diceva-
no l’un l’altro: «Chi è dunque costui, che anche il vento e il mare 
gli obbediscono?».

(Vangelo di Marco 4, 35-41)

«Perché avete paura? Non avete ancora fede?». L’inizio della 
fede è saperci bisognosi di salvezza. Non siamo autosufficienti, 
da soli; da soli affondiamo: abbiamo bisogno del Signore come gli 
antichi naviganti delle stelle. Invitiamo Gesù nelle barche delle 
nostre vite. Consegniamogli le nostre paure, perché Lui le vinca. 
Come i discepoli sperimenteremo che, con Lui a bordo, non si fa 
naufragio. Perché questa è la forza di Dio: volgere al bene tut-
to quello che ci capita, anche le cose brutte. Egli porta il sereno 
nelle nostre tempeste, perché con Dio la vita non muore mai. 

(Papa Francesco - 27 marzo 2020)



In quel tempo, essendo Gesù 
passato di nuovo in barca all’al-
tra riva, gli si radunò attorno 
molta folla ed egli stava lungo 
il mare. E venne uno dei capi 
della sinagoga, di nome Giài-
ro, il quale, come lo vide, gli si 
gettò ai piedi e lo supplicò con 
insistenza: «La mia figlioletta 
sta morendo: vieni a imporle le 
mani, perché sia salvata e viva». 
Andò con lui. Molta folla lo se-
guiva e gli si stringeva intorno. 

Ora una donna, che aveva perdite di sangue da dodici anni e aveva 
molto sofferto per opera di molti medici, spendendo tutti i suoi ave-
ri senza alcun vantaggio, anzi piuttosto peggiorando, udito parlare 
di Gesù, venne tra la folla e da dietro toccò il suo mantello. Diceva 
infatti: «Se riuscirò anche solo a toccare le sue vesti, sarò salvata». 
E subito le si fermò il flusso di sangue e sentì nel suo corpo che era 
guarita dal male. E subito Gesù, essendosi reso conto della forza 
che era uscita da lui, si voltò alla folla dicendo: «Chi ha toccato le 
mie vesti?». I suoi discepoli gli dissero: «Tu vedi la folla che si strin-
ge intorno a te e dici: “Chi mi ha toccato?”». Egli guardava attorno, 
per vedere colei che aveva fatto questo. E la donna, impaurita e 
tremante, sapendo ciò che le era accaduto, venne, gli si gettò da-
vanti e gli disse tutta la verità. Ed egli le disse: «Figlia, la tua fede 
ti ha salvata. Va’ in pace e sii guarita dal tuo male». Stava ancora 
parlando, quando dalla casa del capo della sinagoga vennero a dire: 
«Tua figlia è morta. Perché disturbi ancora il Maestro?». Ma Gesù, 
udito quanto dicevano, disse al capo della sinagoga: «Non temere, 
soltanto abbi fede!». E non permise a nessuno di seguirlo, fuorché a 
Pietro, Giacomo e Giovanni, fratello di Giacomo.  Giunsero alla casa 
del capo della sinagoga ed egli vide trambusto e gente che piangeva 
e urlava forte. Entrato, disse loro: «Perché vi agitate e piangete? La 
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Calendario delle Celebrazioni settimanali

Domenica 20 giugno 
2021

XII DOMENICA DEL 
TEMPO ORDINARIO- 
"B"

8.00: S. Messa - Def.ti Giacarello Rosmunda, Berto 
Enrico e Marino
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - def.ti Pedron Luigi, Belluco Arturo, 
Andolfo Maria, Belluco Norma, Randi Giordano, 
Rodolfo, Ines - def.ta Callegaro Carmela - def.to Sergio 
-def.ti Marino e Marcella Magarotto
11.00: S. Messa - Battesimo di Zambon Mosè
18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

bambina non è morta, ma dorme». E lo deridevano. Ma egli, cacciati 
tutti fuori, prese con sé il padre e la madre della bambina e quelli 
che erano con lui ed entrò dove era la bambina. Prese la mano della 
bambina e le disse: «Talità kum», che significa: «Fanciulla, io ti dico: 
àlzati!». E subito la fanciulla si alzò e camminava; aveva infatti do-
dici anni. Essi furono presi da grande stupore. E raccomandò loro 
con insistenza che nessuno venisse a saperlo e disse di darle da 
mangiare.

(Vangelo di Marco 5, 21-43)

 ) Domenica 20 giugno 2021: DOMENICA XII DEL TEMPO ORDI-
NARIO - "B". SS. Messe ore 8.00-9.30-11.00-18.00. Alle 11.00, 
Battesimo di Zambon Mosè.
 ) Lunedì 21 giugno: inizio Grest parrocchiale ore 8.00. Ore 21.00, 
in CP, incontro per possibili campiscuola parrocchiali.
 ) Giovedì 24 giugno: ore 16.00, adorazione eucaristica.
 ) Domenica 27 giugno 2021: DOMENICA XIII DEL TEMPO ORDI-
NARIO - "B". SS. Messe ore 8.00-9.30-11.00-18.00.
 ) Giovedì 1 luglio: ore 16.00, adorazione eucaristica.
 ) Domenica 4 luglio 2021: DOMENICA XIV DEL TEMPO ORDINA-
RIO - "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 ORDI-
NARIO - "B". SS. Messe ore 8.00-9.30-11.00-18.00. Alle 11.00, 
Battesimo di Menesello Letizia.
 � Siamo vicini alla famiglia Menesello per la perdita della carissi-

ma defunta Bruna, assicurando la nostra preghiera.
 � 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.



Lunedì 21 giugno
S. Luigi Gonzaga, religioso

Oggi non c'è la S. Messa in parrocchia

Martedì 22 giugno 18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
Mercoledì 23 giugno 18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
Giovedì 24 giugno
Natività di S.Giovanni Battista

16.00: adorazione eucaristica
18.00: S. Messa - def.to Pippa Giuseppe

Venerdì 25 giugno 18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
Sabato 26 giugno 18.00: S. Messa - def.ti Elena e Umberto - def.ti 

Pavanin Ugo e Maria - Def.ta Leorin Maria - def.ti 
Aldo e Argia Farnesi - def.ti Zefferino, Gino, Paolo 
e Adriana - def.ti fam. Ambrosi Giuliana, Giancarlo, 
Ubaldo, Andrea e Savina -Def.ti Pietro, Primo e 
Massimo e def.ti Fam. Finesso, Sadocco e Andolfo

Domenica 27 giugno 
2021

XIII DOMENICA DEL 
TEMPO ORDINARIO 
- B

8.00: S. Messa - def.ti Grapeggia Ubaldina, Emilio e 
Italo
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - della Comunità
11.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
18.00: S. Messa - 7° di def.ta Bruna Fortin

Lunedì 28 giugno
Sant'Ireneo, vescovo e martire

Oggi non c'è la S. Messa in parrocchia

Martedì 29 giugno
SS. Pietro e Paolo, apostoli

18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Mercoledì 30 giugno 18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
Giovedì 1 luglio 18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
Venerdì 2 luglio 18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
Sabato 3 luglio
S. Tommaso, apostolo

18.00: S. Messa - Def.ta Bonato Maria Giannina - Def.
ta Leorin Maria - def.ti Buson Enrico, Baù Ottavia, 
Buson Franca, Donato e Federico

Domenica 4 luglio 2021

XIV DOMENICA DEL 
TEMPO ORDINARIO- 
"B"

8.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - della Comunità -  
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

 � Corsi di Teologia per laici o di licenza in Teologia: Per maggiori 
informazioni vedere i vari manifesti o 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.


