
COMUNITÀ SS. REDENTORE
ASCENSIONE DEL 

SIGNORE - C
8 MAGGIO 2016

In quel tempo, Gesù disse ai 
suoi discepoli: «Così sta scritto: 
il Cristo patirà e risorgerà dai 
morti il terzo giorno, e nel suo 
nome saranno predicati a tutti 
i popoli la conversione e il per-
dono dei peccati, cominciando 
da Gerusalemme. Di questo 
voi siete testimoni. Ed ecco, io 
mando su di voi colui che il Pa-
dre mio ha promesso; ma voi 

restate in città, finché non siate rivestiti di potenza dall’alto». 
Poi li condusse fuori verso Betània e, alzate le mani, li bene-
disse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e veniva portato 
su, in cielo. Ed essi si prostrarono davanti a lui; poi tornarono 
a Gerusalemme con grande gioia e stavano sempre nel tempio 
lodando Dio.

  (Vangelo di Luca 24,46-53)

* Domenica 8 maggio: a Padova, Giubileo delle famiglie; acr ragazzi; 
bancarella dolci per i giovani della Gmg.

* Lunedì 9 maggio: ore 20.00, Scuola di preghiera in Seminario.
* Sabato 14 maggio: ore 20.30, veglia di Pentecoste (all'esedra).
* Domenica 22 maggio: oggi pellegrinaggio vicariale a piedi fino a 

San Leopoldo. 
* Ogni giovedì: percorso fidanzati verso il matrimonio.
* Campiscuola interparrocchiali 2016:
  * Elementari (III-IV-V) dal 9 al 16 luglio, a Maso Regolo.
  * Medie (I-II-III), dal 1 al 7 agosto ad Asiago.
  * Per i giovanissimi (delle superiori), dal 13 al 20 agosto a   

 Maso Regolo. Da oggi iscrizioni in CP.
* Da ricordare: Giubileo dei giovani, a Padova, sabato 18 giugno.



 "Molte sono le occasioni che si presentano ai laici per esercitare 
l’apostolato dell’evangelizzazione e della santificazione. La stessa testi-
monianza della vita cristiana e le opere buone compiute con spirito 
soprannaturale hanno la forza di attirare gli uomini alla fede e a Dio; il 
Signore dice infatti: « Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini 
in modo che vedano le vostre opere buone e glorifichino il Padre vostro 
che è nei cieli» (Mt 5,16). 

Tuttavia tale apostolato non consiste soltanto nella testimonianza 
della vita; il vero apostolo cerca le occasioni per annunziare Cristo 
con la parola sia ai non credenti per condurli alla fede, sia ai fedeli 
per istruirli, confermarli ed indurli ad una vita più fervente; « poiché 
l’amore di Cristo ci sospinge » (2 Cor 5,14) e nel cuore di tutti devono 
echeggiare le parole dell’Apostolo: «Guai a me se non annunciassi il 
Vangelo » (1 Cor 9,16). 

Questo sacro Concilio esorta vivamente tutti i laici, perché se-
condo la misura dei loro talenti e della loro formazione dottrinale, e se-
guendo il pensiero della Chiesa, adempiano con diligenza anche mag-
giore la parte loro spettante nell’enucleare, difendere e rettamente 
applicare i principi cristiani ai problemi attuali.

(Concilio Vaticano II, “Apostolicam Actuositatem“, n. 6 )

Come è tradizione, ci incontreremo 
nei vari luoghi della parrocchia, 
con l’augurio di poter pregare -ogni 
sera assieme- la Madre del Signore 
Gesù, per noi  ma anche per la chie-
sa tutta. Don Damiano sarà presente 
secondo le possibilità. Eccovi ora i 
vari punti di incontro:

* in Chiesa, alle 20.30;
* all’Immacolata di Via Arzerdimez-

zo;
* alla Madonna della strada di Via 

Lamarmora;
* alla Madonna dei bambini di Piaz-

za Venezia;
* alla Madonna Ausiliatrice di Via 

Marco Polo.



 ) Domenica 8 maggio 2016: ASCENSIONE DEL SIGNORE 
"C". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-18.00. Alle 11.00, fe-
sta comunitaria Prima comunione.

 ) Martedì 10 maggio: ore 20.00, catechesi Gruppo Damasco; 
ore 21.00, in Cp, catechisti ed educatori Ac per il cammi-
no diocesano di iniziazione.

 ) Mercoledì 11 maggio: oggi, spiritualità per adulti a Villa 
Immacolata; ore 21.00, gruppo catechisti; Formazione 
animatori Grest.

 ) Venerdì 13 maggio: ore 15.00, riconciliazione ragazzi grup-
po Damasco e ore 20.30, genitori; ore 20.45, genitori grup-
po Betlemme.

 ) Sabato 14 maggio: incontri Gruppi Caritas parrocchiali. 
 ) Domenica 15 maggio 2016: SOLENNITA' DELLA PENTE-

COSTE "C". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-18.00. Alle 
11.00, celebrazione della Cresima Gruppo Damasco.

 ) Mercoledì 18 maggio: ore 21.00, a San Bortolo, formazio-
ne educatori Acr.

 ) Venerdì 20 maggio: ore 19.30, celebrazione Gruppo Nazareth.
 ) Sabato 21 maggio: ore 19.30, celebrazione Gruppo Bet-

lemme; ore 21.00, ad Arteselle, musical dal tema "Uniti 
nel Signore" (tema del sinodo sulla famiglia).

 ) Domenica 22 maggio 2016: SOLENNITA' DELLA SS. TRI-
NITA' "C". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-18.00. Oggi, 
Festa della coniugalità. Alle 9.30, S. Messa catechesi ed 
Ac prima dell'estate; bancarella dolci per Scuola d'infan-
zia; ore 15.00, gruppi Damasco-Gerusalemme a Padova.

 � Ricordiamo nella preghiera la defunta Dolores-Anna.
 �  AVVENIRE, FAMIGLIA CRISTIANA e DIFESA DEL PO-
POLO: li possiamo trovare ogni domenica in chiesa.

 � Iniziative di carità e lavori in parrocchia: struttu-
ra “Cinque Dita“, Progetto Gemma, adozioni per Padre 
Eros, tetto della chiesa... secondo le possibilità.

 � E' possibile "adottare" anche famiglie della Parrocchia in 



NUMERI UTILI E-MAIL: redentore.monselice@libero.it;
CANONICA TEL. E FAX 0429 73156 -   

SCUOLA INFANZIA 0429 73169  – CENTRO PARROCCHIALE 0429 
74189 EMAIL: cp.donbosco@email.it;

EDUCATORI ACR: acr.redentore@gmail.com
ORARI MESSE E APPUNTAMENTI: www.redentoremonselice.it

PARROCCHIA SS. REDENTORE - MONSELICE
Calendario delle Celebrazioni settimanali

Domenica 8 maggio 
2016

ASCENSIONE DEL 
SIGNORE "C"

7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - della Comunità - 
Ann. def.to Muraro Adelchi
11.00: S. Messa - Festa comunitaria della 
Prima comunione - 30° di def.to Turrin 
Arturo e def.ta Molon Beatrice - def.to Zorzan 
Cesarino
18.00: S. Messa - def.ti Antonian Gino e 
Bevilacqua Nerina

Lunedì 9 maggio Oggi non c'è la messa in parrocchia
Martedì 10 maggio 16.00: Esequie defunta Nocera Dolores (Anna)
Mercoledì 11 maggio 16.30: S. Messa - secondo intenzione - 

Ann. def.to Perlasca Franco - Ann. def.to 
Carmelito e def.ta Vittoria - def.ta Zambella 
Assunta

Giovedì 12 maggio
S. Leopoldo da Castelnuovo,
sacerdote

16.00: adorazione eucaristica
18.30: S. Messa - def.ti Giuseppe, Stefania, 
Enrico, Lucio, Andrea Nin

Venerdì 13 maggio 18.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
Sabato 14 maggio
S. Mattia, apostolo

16.30: confessioni in chiesa
18.30: S. Messa - def.to Parisen Toldin Bruno- 
Ann. def.to Boetto Guerrino - Masin Agnese

Domenica 15 maggio 
2016

SOLENNITA' 
DELLA 
PENTECOSTE "C"

7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - della Comunità - def.to 
Sommacampagna Antonio
11.00: S. Messa - Celebrazione della Cresima 
Gruppo Damasco
18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

situazioni di grave disagio (bastano 5 € al mese...)


