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 Sono le parole del Vangelo di questa domenica: Gesù, pre-
occupato delle eccessive attese della folla, invita i suoi a pren-
dersi del tempo per ricaricarsi umanamente ma anche spiri-
tualmente.
 Vorremmo fosse anche la scelta per ciascuno di noi: per 
donare agli altri è necessario... essere carichi; per essere cioé 
genitori, adulti, educatori alla fede efficaci, è necessario trovare 
il tempo per stare alla presenza del Signore e riposarsi anche 
fisicamente. Buona estate !

(Don Damiano)

In quel tempo, gli apostoli si riuni-
rono attorno a Gesù e gli riferiro-
no tutto quello che avevano fatto e 
quello che avevano insegnato. Ed 
egli disse loro: «Venite in disparte, 
voi soli, in un luogo deserto, e ripo-
satevi un po’». Erano infatti molti 
quelli che andavano e venivano e 
non avevano neanche il tempo di 
mangiare. Allora andarono con la 

barca verso un luogo deserto, in disparte. Molti però li videro 
partire e capirono, e da tutte le città accorsero là a piedi e li 
precedettero. Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, ebbe 
compassione di loro, perché erano come pecore che non hanno 
pastore, e si mise a insegnare loro molte cose.

(Vangelo di Marco 6, 30-34
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 ) Domenica 18 luglio 2021: DOMENICA XVI DEL TEMPO ORDI-

In quel tempo, Gesù passò all’altra riva 
del mare di Galilea, cioè di Tiberìade, e 
lo seguiva una grande folla, perché ve-
deva i segni che compiva sugli infermi. 
Gesù salì sul monte e là si pose a se-
dere con i suoi discepoli. Era vicina la 
Pasqua, la festa dei Giudei. Allora Gesù, 
alzàti gli occhi, vide che una grande fol-
la veniva da lui e disse a Filippo: «Dove 

potremo comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare?». 
Diceva così per metterlo alla prova; egli infatti sapeva quello che 
stava per compiere. Gli rispose Filippo: «Duecento denari di pane 
non sono sufficienti neppure perché ognuno possa riceverne un 
pezzo».  Gli disse allora uno dei suoi discepoli, Andrea, fratello di 
Simon Pietro: «C’è qui un ragazzo che ha cinque pani d’orzo e due 
pesci; ma che cos’è questo per tanta gente?». Rispose Gesù: «Fateli 
sedere». C’era molta erba in quel luogo. Si misero dunque a sede-
re ed erano circa cinquemila uomini. Allora Gesù prese i pani e, 
dopo aver reso grazie, li diede a quelli che erano seduti, e lo stesso 
fece dei pesci, quanto ne volevano. E quando furono saziati, disse 
ai suoi discepoli: «Raccogliete i pezzi avanzati, perché nulla vada 
perduto». Li raccolsero e riempirono dodici canestri con i pezzi dei 
cinque pani d’orzo, avanzati a coloro che avevano mangiato. Allora 
la gente, visto il segno che egli aveva compiuto, diceva: «Questi è 
davvero il profeta, colui che viene nel mondo!». Ma Gesù, sapendo 
che venivano a prenderlo per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte, 
lui da solo. 

(Vangelo di Giovanni 6, 1-15 



PARROCCHIA SS. REDENTORE - MONSELICE
Calendario delle Celebrazioni settimanali

Domenica 18 luglio 
2021

XVI DOMENICA 
DEL TEMPO 
ORDINARIO- "B"

8.00: S. Messa - secondo intenzione (V.L.)
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - della Comunità -  def.ti Pedron Luigi, 
Belluco Arturo, Andolfo Maria, Belluco Norma, Randi 
Giordano, Rodolfo e Ines  - inizio Camposcuola 9-11
11.00: S. Messa - def.ti Marcella e Marino Magarotto e 
Piccolo Claudio
18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

NARIO - "B". SS. Messe ore 8.00-9.30-11.00-18.00. Oggi parte il I° 
camposcuola parrocchiale (acr 9-11)
 ) Lunedì 19 luglio: ore 19.00, rosario per i defunti Elide e Antonio.
 ) Martedì 20 luglio: ore 15.30, esequie defunti coniugi Elide e Anto-
nio Muraro.
 ) Giovedì 22 luglio: ore 16.00, adorazione eucaristica.
 ) Domenica 25 luglio 2021: DOMENICA XVII DEL TEMPO ORDI-
NARIO - "B". SS. Messe ore 8.00-9.30-11.00-18.00. Oggi parte il II° 
camposcuola parrocchiale (acr 12-14- fraternità).
 ) Giovedì 29 luglio: ore 16.00, adorazione eucaristica.
 ) Domenica 1 agosto 2021: DOMENICA XVIII DEL TEMPO ORDI-
NARIO - "B". SS. Messe ore 8.00-10.30-18.00. Dal mezzogiorno di 
oggi a tutta la giornata di domani, nelle chiese parrocchiali si può 
acquistare l’indulgenza della Porziuncola (Perdon d’Assisi). Pre-
scritta la devota visita alla chiesa, recita del Padre Nostro e il Credo, 
una adeguata confessione e comunione eucaristica.
 ) Domenica 8 agosto 2021: DOMENICA XIX DEL TEMPO ORDINA-
RIO - "B". SS. Messe ore 8.00-10.30-18.00.
 � Siamo vicini alla famiglia Muraro per la perdita dei carissimi 

mamma Elide e papà Antonio, assicurando la nostra preghiera.
 � Nel mese di agosto le sante messe domenicali saranno alle 

8.00, 10.30 e 18.00. Nel corso della settimana -oltre al sabato 
sera alle ore 18.00- saranno in altre due mattine alle 8.00, se-
condo le indicazioni che vi verranno date di volta in volta.

 � 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.

 � Corsi di Teologia per laici o di licenza in Teologia: Per informa-
zioni contattare don Damiano.



Lunedì 19 luglio Oggi non c'è la S. Messa in parrocchia

Martedì 20 luglio 15.30: S. Messa - esequie defunti Elide e Antonio

Mercoledì 21 luglio Oggi non c'è la S. Messa in parrocchia
Giovedì 22 luglio
Santa Maria Maddalena

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

Venerdì 23 luglio
Santa Brigida, religiosa

Oggi non c'è la S. Messa in parrocchia

Sabato 24 luglio 18.00: S. Messa - def.ta Leorin Maria - def.to Franco 
Bovo - def.ti Scarparo Iolanda e famiglia Bergo

Domenica 25 luglio

XVII 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 - inizio Camposcuola 
12-14 - def.to Fasson Giacomo
11.00: S. Messa - def.ti Callegaro Carmela, Sette Mario 
e Mainardi Emilia Marisa - ann. def.ta Pizzo Ursola
18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Lunedì 26 luglio
Santi Gioacchino e Anna 

Oggi non c'è la S. Messa in parrocchia

Martedì 27 luglio 8.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Mercoledì 28 luglio
San Massimo , vescovo

Oggi non c'è la S. Messa in parrocchia

Giovedì 29 luglio
Santa Marta

8.00: S. Messa - def.ta Piva Anna Lucia

Venerdì 30 luglio Oggi non c'è la S. Messa in parrocchia

Sabato 31 luglio
Sant'Ignazio di Loyola

18.00: S. Messa - Def.ti Elena e Umberto -  def.ta 
Leorin Maria

Domenica 01 agosto 
2021
XVIII DOMENICA 
DEL TEMPO 
ORDINARIO- "B"

8.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
10.30: S. Messa - della Comunità -  ann. def.to 
Bosello Rino e def.ti Ferro Erminio e Rina
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 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.


