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In quel tempo, Gesù disse: «Le 
mie pecore ascoltano la mia voce 
e io le conosco ed esse mi seguo-
no.  Io do loro la vita eterna e non 
andranno perdute in eterno e nes-
suno le strapperà dalla mia mano.  
Il Padre mio, che me le ha date, è 
più grande di tutti e nessuno può 
strapparle dalla mano del Padre. 
Io e il Padre siamo una cosa sola».

(Vangelo di Giovanni 10,27-30)

Cari fratelli e sorelle,
 come vorrei che, nel corso del Giubileo Straordinario della Mise-
ricordia, tutti i battezzati potessero sperimentare la gioia di ap-
partenere alla Chiesa! E potessero riscoprire che la vocazione cri-
stiana, così come le vocazioni particolari, nascono in seno al 
popolo di Dio e sono doni della divina misericordia. La Chiesa 
è la casa della misericordia, ed è la “terra” dove la vocazione germo-
glia, cresce e porta frutto.
 Invito tutti voi a contemplare la comunità apostolica, e a 
ringraziare per il ruolo della comunità nel cammino voca-
zionale di ciascuno... Ogni vocazione nella Chiesa ha la sua 
origine nello sguardo compassionevole di Gesù. La conversio-
ne e la vocazione sono come due facce della stessa medaglia e si ri-
chiamano continuamente in tutta la vita del discepolo missionario.
 La chiamata di Dio avviene attraverso la mediazione co-
munitaria. Il dinamismo ecclesiale della chiamata è un antidoto 



all’indifferenza e all’individualismo... Desidero esortare tutti i fedeli 
ad assumersi le loro responsabilità nella cura e nel discernimen-
to vocazionale. Quando gli apostoli cercavano uno che prendesse il 
posto di Giuda Iscariota, san Pietro radunò centoventi fratelli (cfr 
At 1,15); e per la scelta dei sette diaconi, fu convocato il gruppo dei 
discepoli (cfr At 6,2). San Paolo dà a Tito criteri specifici per la scelta 
dei presbiteri (Tt 1,5-9). Anche oggi, la comunità cristiana è sempre 
presente nel germogliare delle vocazioni, nella loro formazione e nel-
la loro perseveranza (cfr Esort. ap. Evangelii gaudium, 107).
 La vocazione nasce nella Chiesa. Fin dal sorgere di una vo-
cazione è necessario un adeguato “senso” della Chiesa. Nessuno è 
chiamato esclusivamente per una determinata regione, né per un 
gruppo o movimento ecclesiale, ma per la Chiesa e per il mondo. «Un 
chiaro segno dell’autenticità di un carisma è la sua ecclesialità, la 
sua capacità di integrarsi armonicamente nella vita del Popolo san-
to di Dio per il bene di tutti» (ibid.,130).
 Durante il processo di formazione, i candidati alle diverse voca-
zioni hanno bisogno di conoscere sempre meglio la comunità 
ecclesiale, superando la visione limitata che tutti abbiamo all’ini-
zio... E' opportuno fare qualche esperienza apostolica insieme ad altri 
membri della comunità, per esempio accanto ad un buon catechista 
comunicare il messaggio cristiano; e con i preti diocesani approfondire 
l’esperienza della pastorale nella parrocchia e nella diocesi.
 La vocazione è sostenuta dalla Chiesa... Tutti i fedeli sono 
chiamati a rendersi consapevoli del dinamismo ecclesiale della vo-
cazione, perché le comunità di fede possano diventare, sull’esempio 
della Vergine Maria, seno materno che accoglie il dono dello Spirito 
Santo (cfr Lc 1,35-38). La maternità della Chiesa si esprime median-
te la preghiera perseverante per le vocazioni e con l’azione 
educativa e di accompagnamento per quanti percepiscono la 
chiamata di Dio.
 Chiediamo al Signore di concedere a tutte le persone che stanno 
compiendo un cammino vocazionale una profonda adesione alla 
Chiesa; e che lo Spirito Santo rafforzi nei Pastori e in tutti i 
fedeli la comunione, il discernimento e la paternità e mater-
nità spirituale.

(Papa Francesco - Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni)



 ) Domenica 17 aprile 2016: DOMENICA IV DI PASQUA - 
"C"(o del Buon Pastore). SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-
18.00. Ritiro spirituale verso la Cresima genitori e ragazzi 
Gruppi Damasco e Gerusalemme. Ore 11.00, Battesimo 
di Berto Stefano; 50° di nozze di Tresin Arturo e Gabriel-
la. Oggi Acr ragazzi. Oggi bancarella dolci Scuola infan-
zia.Oggi chiusura iscrizioni Gmg di Cracovia.

 ) Lunedì 18 aprile: ore 20.00, catechesi Gruppo Gerusa-
lemme; ore 21.00, Coordinamento pastorale vicariale.

 ) Mercoledì 20 aprile: ore 21.00, Assemblea Noi Associa-
zione Don Bosco.

 ) Giovedì 21 aprile: ore 16.00, adorazione eucaristica; ore 
21.00, percorso fidanzati.

 ) Venerdì 22 aprile: in serata Celebrazione Penitenziale 
genitori del Gruppo Gerusalemme.

 )  Domenica 24 aprile 2016: DOMENICA V DI PASQUA 
- "C". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-18.00. Alle 11.00, 
Celebrazione della Cresima gruppo Gerusalemme.

 ) Lunedì 25 aprile: oggi biciclettata Noi-Don Bosco Asso-
ciazione Centro Parrocchiale.

 ) Martedì 26 aprile: ore 20.00, catechesi Gruppo Dama-
sco.

 ) Giovedì 28 aprile: incontro mensile preti e diacono Vi-
cariato; ore 16.00, adorazione eucaristica; ore 21.00, 
percorso fidanzati.

 ) Domenica 1 maggio: DOMENICA VI DI PASQUA - "C". 
SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-18.00. Oggi Festa Ac in-
tervicariale degli incontri (a San Giacomo).

 � Ricordo fin d'ora due appuntamenti giubilari: per le fa-
miglie domenica 8 maggio e per i giovani sabato 18 giugno.

 �  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.
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PARROCCHIA SS. REDENTORE - MONSELICE
Calendario delle Celebrazioni settimanali

Domenica 17 aprile 
2016
DOMENICA IV DI 
PASQUA - "C" o del 
BUON PASTORE

7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - ann. def.to Sommacampagna 
Antonio - della Comunità
11.00: S. Messa - Battesimo di Berto Stefano - 
50° di nozze di Tresin Arturo e Gabriella 
18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Lunedì 18 aprile Oggi non c'è la S. Messa in parrocchia
Martedì 19 aprile 16.30: S. Messa - def.ti Gallo Marco, Ernesto, 

Barollo Giuseppina, Lazzarin Giovanni, Marco, 
Giulia

Mercoledì 20 aprile 16.30: S. Messa - secondo intenzione
Giovedì 21 aprile 16.00: adorazione eucaristica

18.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
Venerdì 22 aprile 18.30: S. Messa - def.ti Ciacciarelli Lucia e 

Zambella Domenico
Sabato 23 aprile 18.30: S. Messa - ann. def.ta Cavestro Maria 

Fortin - def.ti Aldo e Argia Farnesi - 7° di def.
to Turrin Arturo

Domenica 24 aprile 
2016
DOMENICA V DI 
PASQUA - "C" - 

CRESIMA GRUPPO 
GERUSALEMME

7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - della Comunità -def.ti Pedron 
Luigi, Belluco Arturo e Andolfo Maria
11.00: S. Messa - Celebrazione della Cresima 
18.00: S. Messa - Ann. def.to Tolando

 � E' possibile "adottare" anche famiglie della Parrocchia in 
situazioni di grave disagio (bastano 5 € al mese...).

 � Abbiamo salutato nella fede il defunto Arturo Turrin (98 
anni); siamo vicini con la preghiera a lui e alla sua famglia.


