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Il primo giorno della settima-
na, Maria di Màgdala si recò 
al sepolcro di mattino, quando 
era ancora buio, e vide che la 
pietra era stata tolta dal se-
polcro. Corse allora e andò da 
Simon Pietro e dall’altro disce-
polo, quello che Gesù amava, e 
disse loro: «Hanno portato via 
il Signore dal sepolcro e non 

sappiamo dove l’hanno posto!». Pietro allora uscì insieme 
all’altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano in-
sieme tutti e due, ma l’altro discepolo corse più veloce di 
Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli po-
sati là, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro, 
che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati 
là, e il sudario – che era stato sul suo capo – non posato là 
con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora entrò anche 
l’altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide 
e credette. Infatti non avevano ancora compreso la Scrittu-
ra, che cioè egli doveva risorgere dai morti».

(Vangelo di Giovanni 20,1-9)

E' Gesù la porta della salvezza: passando attraverso di Lui abbiamo 
vita e Risurrezione. E Lui viene ad infrangere le porte del nostro pec-
cato, dell'indifferenza, della violenza e della morte.
E' l'augurio più grande che ci possiamo scambiare in questo anno giu-
bilare della misericordia, per poter ritrovare la pienezza di noi stessi.

BUONA PASQUA DI MISERICORDIA



 ...Il miglior uomo della storia, si chiama 
Gesù Cristo. 
Non aveva servi e lo chiamavano Signore...
Non aveva lauree e lo chiamavano Maestro... 
Non aveva esercito ed i re lo temevano... 
Non ha vinto battaglie militari e nonostante 
ció ha conquistato il mondo... 
Non ha commesso delitto ed è stato crocifis-
so... 
Mi ha amato per primo senza che io lo cono-
scessi... 
É stato sepolto in una tomba ed il terzo giorno 
è risuscitato e ancora oggi vive e continua ad 
accompagnarmi.

Egli è il mio Signore, il Risorto e il Vi-
vente, e a Lui affido tutta la mia vita.

BUONA PASQUA DI RISURREZIONE

(Don Damiano)



 ) Domenica 27 marzo 2016: DOMENICA DI PASQUA NEL-
LA RISURREZIONE DEL SIGNORE. SS. Messe ore 7.30-
9.30-11.00-18.00. Attenzione: oggi cambio dell'ora !!!.

 ) Lunedì 28 marzo: LUNEDI' DI PASQUA O DELL’ANGE-
LO; SS. Messe ore 8.30 - 11.00.

 ) Giovedì 31marzo: ore 16.00, adorazione eucaristica; ore 
21.00, in CP, inizio percorso fidanzati verso il matrimonio.

 ) Venerdì 1 aprile: ore 15.00, catechesi ragazzi; ore 21.00 
(fino alle 24.00), in cappellina, adorazione in memoria dei 
missionari martiri.

 ) Sabato 2 aprile:ore 15.00, catechesi ragazzi; ore 21.00, 
a Monticelli, serata musicale Coro San Martino.

 ) Domenica 3 aprile 2016: DOMENICA II DI PASQUA o 
DELLA DIVINA MISERICORDIA -"C." SS. Messe ore 
7.30-9.30-11.00-18.00. In questa domenica avremo la 
presenza di Padre Eros per un momento di animazione 
missionaria. Alle 9.30, presentazione alla comunità dei 
ragazzi della cresima. Oggi Acr ragazzi.

 ) Lunedì 4 aprile: ore 16.30, catechesi gruppo Emmaus; 
ore 20.00, catechesi gruppi Damasco e Gerusalemme; 
ore 21.00, in CP, serata con Padre Eros.

 ) Martedì 5 aprile: ore 21.00, Direttivo Noi-associazione.
 ) Mercoledì 6 aprile: ore 16.30, catechesi gruppo Emmaus.
 ) Giovedì 7 aprile: ore 16.00, adorazione eucaristica; ore 

21.00, percorso fidanzati.
 ) Venerdì 8 aprile: ore 20.30, celebrazione penitenziale ge-

nitori Gruppo Emmaus; ore 20.45, genitori Gruppo Bet-
lemme.

 ) Sabato 9 aprile: ritiro spirituale in preparazione alla Cresi-
ma per genitori e ragazzi Gruppi Damasco e Gerusalemme.

 ) Domenica 10 aprile 2016: DOMENICA III DI PASQUA - 
"C". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-18.00. Alle 11.00, S. 
Messa di Prima Comunione.

 �  AVVENIRE, FAMIGLIA CRISTIANA e DIFESA DEL PO-
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PARROCCHIA SS. REDENTORE - MONSELICE
Calendario delle Celebrazioni settimanali

Domenica 27 marzo 
2016

DOMENICA DI 
PASQUA

7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - della Comunità
11.00: S. Messa - della Comunità 
18.00: S. Messa - def.ti Napolitan Natale e Belluco 
Palmira

Lunedì 28 marzo 8.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
11.00: S. Messa - Ann. (8°) def.to Pasqualotto 
Zefferino - Ann. def.ta Suor Adriana

Martedì 29 marzo 16.30: S. Messa - Ann. def.to Albertin Giuseppe, 
def.ti Genova Gina e Penso Paolo    

Mercoledì 30 marzo 16.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
Giovedì 31 marzo
.

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

Venerdì 1 aprile 18.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
21.00: Adorazione in memoria dei missionari martiri

Sabato 2 aprile 18.30: S. Messa - def.ti Elena e Ottavio Belluco 
Domenica 3 aprile 
2016
DOMENICA II DI 
PASQUA o DELLA 
DIVINA 
MISERICORDIA -
"C"

7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - della Comunità
11.00: S. Messa - def.to Rosi Sergio 
18.00: S. Messa - def.ti Teresa e Francesco

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...)

 � L’Ufficio Parrocchiale riapre martedì 5 aprile secondo i 
soliti orari.


