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In quel tempo, Gesù prese a 
parlare alle folle del regno di 
Dio e a guarire quanti avevano 
bisogno di cure. Il giorno co-
minciava a declinare e i Dodi-
ci gli si avvicinarono dicendo: 
«Congeda la folla perché vada 
nei villaggi e nelle campagne 
dei dintorni, per alloggiare e 
trovare cibo: qui siamo in una 
zona deserta».  Gesù disse loro: 

«Voi stessi date loro da mangiare». Ma essi risposero: «Non ab-
biamo che cinque pani e due pesci, a meno che non andiamo 
noi a comprare viveri per tutta questa gente». C’erano infatti 
circa cinquemila uomini. Egli disse ai suoi discepoli: «Fateli se-
dere a gruppi di cinquanta circa». Fecero così e li fecero sedere 
tutti quanti. Egli prese i cinque pani e i due pesci, alzò gli occhi 
al cielo, recitò su di essi la benedizione, li spezzò e li dava ai 
discepoli perché li distribuissero alla folla. Tutti mangiarono a 
sazietà e furono portati via i pezzi loro avanzati: dodici ceste.

 (Vangelo di Luca 9,11b-17)

* Campiscuola interparrocchiali 2016:
  * Elementari (III-IV-V) dal 9 al 16 luglio, a Maso Regolo: posti  

 in lista di attesa.
  * Medie (I-II-III), dal 1 al 7 agosto ad Asiago.
  * Per i giovanissimi (delle superiori), dal 13 al 20 agosto a   

 Maso Regolo. Iscrizioni in Centro Parrocchiale.
* Ricordo che -pur essendo terminati gli incontri in Parrocchia della 

catechesi e dell'Azione Cattolica- la fede non va mai in vacanza; 
possiamo partecipare alle celebrazioni eucaristiche sia in Parrocchia 
come anche nei vari luoghi di villeggiatura.



 ...«Fate questo». Già in precedenza Gesù aveva chiesto ai 
discepoli di “fare”, quello che Lui aveva già chiaro nel suo animo, 
in obbedienza alla volontà del Padre. Ecco il Vangelo. Davanti 
alle folle stanche e affamate, Gesù dice ai discepoli: «Voi stessi 
date loro da mangiare» (Lc 9,13). In realtà, è Gesù che benedice 
e spezza i pani fino a saziare tutta quella gente, ma i cinque 
pani e i due pesci vengono offerti dai discepoli, e Gesù voleva 
proprio questo: che, invece di congedare la folla, loro mettessero 
a disposizione quel poco che avevano. E poi c’è un altro gesto: i 
pezzi di pane, spezzati dalle mani sante e venerabili del Signo-
re, passano nelle povere mani dei discepoli, i quali li distri-
buiscono alla gente. Anche questo è “fare” con Gesù, è “dare da 
mangiare” insieme con Lui. E’ chiaro che questo miracolo non 
vuole soltanto saziare la fame di un giorno, ma è segno di ciò 
che Cristo intende compiere per la salvezza di tutta l’umanità 
donando la sua carne e il suo sangue (cfr Gv 6,48-58). E tuttavia 
bisogna sempre passare attraverso quei due piccoli gesti: offri-
re i pochi pani e pesci che abbiamo; ricevere il pane spezzato 
dalle mani di Gesù e distribuirlo a tutti. Fare e anche spezzare!

Spezzare: Gesù si è spezzato, si spezza per noi. E ci 
chiede di darci, di spezzarci per gli altri. Proprio questo “spez-
zare il pane” è diventato l’icona, il segno di riconoscimento di 
Cristo e dei cristiani. Ricordiamo Emmaus: lo riconobbero «nello 
spezzare il pane» (Lc 24,35). Ricordiamo la prima comunità di 
Gerusalemme: «Erano perseveranti nello spezzare il pane» (At 
2,42). E’ l’Eucaristia, che diventa fin dall’inizio il centro e la for-
ma della vita della Chiesa. Quante mamme, quanti papà, insie-
me con il pane quotidiano, tagliato sulla mensa di casa, hanno 
spezzato il loro cuore per far crescere i figli, e farli crescere bene! 
Quanti cristiani, come cittadini responsabili, hanno spezzato la 
propria vita per difendere la dignità di tutti, specialmente dei più 
poveri, emarginati e discriminati! Dove trovano la forza per fare 
tutto questo? Proprio nell’Eucaristia: nella potenza d’amore 
del Signore risorto, che anche oggi spezza il pane per noi...

(Papa Francesco - Solennità del Corpus Domini 2016)



 ) Domenica 29 maggio 2016: SOLENNITA' SS. CORPO E 
SANGUE DI CRISTO "C". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-
18.00. Ore 9.30, Santa Messa nella memoria del Beato 
Liviero; ore 11.00, 25° di matrimonio di Lugari Moreno e 
Rocca Monica; Ore 18.30, in Duomo, solenne Celebrazio-
ne Eucaristica cittadina con Processione.

 ) Lunedì 30 maggio: ore 20.30, Santa Messa presso la Ma-
donna Immacolata di Via Arzerdimezzo-Franceschetti.

 ) Martedì 31 maggio: ore 21.00, in chiesa, SOLENNE CHIU-
SURA MESE DI MAGGIO: un fiore come omaggio alla 
Vergine Maria; qualche dolce per far festa assieme in CP.

 ) Mercoledì 1 giugno: ore 20.30, Santa Messa presso la 
Madonna della strada di Via Lamarmora.

 ) Domenica 5 giugno 2016: DOMENICA X DEL TEMPO 
ORDINARIO "C". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-18.00; 
ore 11.00, Battesimo di Brasola Camilla e Terzo Diletta; 
nel pomeriggio, in Cattedrale, Ordinazioni presbiterali.

 ) Giovedì 9 giugno: inizio GREST PARROCCHIALE.
 ) Venerdì 10 giugno: incontro per i partecipanti alla Gmg di 

Cracovia.
 ) Domenica 12 giugno 2016: DOMENICA XI DEL TEMPO 

ORDINARIO "C". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-18.00; 
 � Continuano le iscrizioni al Grest parrocchiale; ricordo 
che una piccola parte della quota (€ 5,00) serve al tesse-
ramento al Noi-associazione don Bosco per utilizzo am-
bienti sostenuti appunto dall'associazione stessa.

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

 � 8 per mille a chiesa cattolica e 5 per mille a Cinque dita: 



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 29 maggio 
2016

SOLENNITA’ 
DEL SS. CORPO 
E SANGUE DI 
CRISTO

7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - della Comunità - 
ann. def.to Pellegrin Romolo - def.ti Temporin 
Pasqualino, Baratto Giuliana e Friso Flavio
11.00: S. Messa - 25° di Matrimonio di 
Moreno e Monica Lugari- def.ti Vittoria e Ugo
18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Lunedì 30 maggio Oggi non c'è la messa in parrocchia
Martedì 31 maggio
Visitazione della B.V. Maria

16.30: secondo intenzione (r)
21.00: solenne chiusura mese di maggio 

Mercoledì 1 giugno
S. Giustino, martire

16.30: S. Messa - def.ti Bellino, Marina e Luigi

Giovedì 2 giugno 18.30: S. Messa - secondo intenzione (r)

Venerdì 3 giugno
Sacratissimo Cuore di Gesù

18.30: S. Messa - def.to Pippa Giuseppe

Sabato 4 giugno
Cuore Immacolato della 
B.V. Maria

16.30: confessioni in chiesa
18.30: S. Messa - secondo intenzione (r)

Domenica 5 giugno 
2016

DOMENICA X 
DEL TEMPO 
ORDINARIO "C"

7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - della Comunità - 
def.ti Muraro Adelchi e Vallarin Giuseppe
11.00: S. Messa - Celebrazione Battesimale di 
Brasola Camilla e Terzo Diletta 
18.00: S. Messa - def.ti Manganello Umberto e 
Bevilacqua Rosi

Codice fiscale per Cinque Dita: 91024410283.
 � Entrate da donazione alla Parrocchia: € 1.210,00; da 
raccolta per Gmg (torte) € 195,10.


