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In quel tempo, Gesù disse ai 
suoi discepoli: «Se uno mi ama, 
osserverà la mia parola e il Pa-
dre mio lo amerà e noi verre-
mo a lui e prenderemo dimora 
presso di lui. Chi non mi ama, 
non osserva le mie parole; e la 
parola che voi ascoltate non è 
mia, ma del Padre che mi ha 
mandato. Vi ho detto queste 
cose mentre sono ancora pres-

so di voi. Ma il Paràclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà 
nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò 
che io vi ho detto. Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come 
la dà il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il vostro cuore e 
non abbia timore. Avete udito che vi ho detto: “Vado e tornerò 
da voi”. Se mi amaste, vi rallegrereste che io vado al Padre, 
perché il Padre è più grande di me. Ve l’ho detto ora, prima che 
avvenga, perché, quando avverrà, voi crediate».

  (Vangelo di Giovanni 14,23-29)

* Domenica 1 maggio: Festa Ac intervicariale degli incontri (a San 
Giacomo).

* 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. Nelle prossime settimane altre informazioni...
* Da ricordare: Giubileo dei giovani, a Padova, sabato 18 giugno.



 Era l'anno 50, grave questione quella sorta nella chiesa: 
i nuovi credenti, che non avevano conosciuto la legge di Mosè, 
cosa dovevano fare? Farsi ebrei e poi aderire al messaggio di 
Gesù, oppure si poteva tranquillamente "saltare Mosè"?
 Gli apostoli, a Gerusalemme, decisero assieme: in-
contro, dialogo franco e aperto, riflessioni, ma soprattutto 
invocazione dello Spirito, furono gli ingredienti per com-
prendere la volontà di Dio per quel momento. Per questo gli 
apostoli stessi possono dire che la decisione è stata presa 
da"lo Spirito Santo e noi".
 Così anche oggi: quando nella comunità cristiana sor-
gono nuove situazioni, nuove decisioni importanti da assu-
mere, non ci si può lasciare prendere semplicemente dalle 
mode (così fan tutti), né da una semplice votazione a mag-
gioranza (attenzione: su decisione della maggioranza Gesù 
fu messo a morte, mentre il brigante Barabba fu liberato). E' 
nella preghiera intensa, nell'approfondimento della pa-
rola, nella invocazione dello Spirito Santo che insieme si 
prendono le decisioni fondamentali sul futuro della chiesa.
 Che lo Spirito Santo guidi sempre la chiesa.

(Don Damiano)

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 1 maggio: DOMENICA VI DI PASQUA - "C". 
SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-18.00.  Inizio del mese 
mariano e del Rosario. Oggi, a San Giacomo, festa zo-
nale AC degli incontri. 

 ) Lunedì 2 maggio: ore 20.15, Mons. Prosdocimo incontra ragaz-
zi e alle 21.00 genitori, padrini e madrine Gruppo Damasco. 

 ) Martedì 3 maggio: ore 15.00, animatori Grest parroc-
chiale.

 ) Giovedì 5 maggio: ore 16.00, adorazione eucaristica.
 ) Sabato 7 maggio: ore 17.00, celebrazione "consegna del 

Padre Nostro" al Gruppo Gerico.
 ) 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; A Padova, Giubileo 
delle famiglie; Acr ragazzi; bancarella dolci per la Gmg.

 ) Lunedì 9 maggio: ore 20.00, Scuola di preghiera presso 
il Seminario a Padova.

 ) Martedì 10 maggio: ore 20.00, catechesi Gruppo Damasco.
 ) Mercoledì 11 maggio: oggi, spiritualità per adulti a Villa 

Immacolata; ore 21.00, gruppo catechisti.
 ) Venerdì 13 maggio: ore 20.30, celebrazione riconciliazione 

genitori Damasco; ore 20.45, genitori gruppo Betlemme.
 ) Sabato 14 maggio: incontri Gruppi Caritas parrocchiali; 

ore 20.30, solenne veglia di Pentecoste (all'esedra).
 ) 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.

 �  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...)



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 1 maggio 
2016

DOMENICA VI DI 
PASQUA - "C" - 

7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - della Comunità - Ann. def.
ta Arduini Assunta Boetto - Ann. def.ta Conforto 
Elena e def.to Ottavio - def.to Rosi Sergio - def.ti 
fam. Goldin e Merlin
11.00: S. Messa - def.to Bosello Rino - def.ti 
Vettore Edda e Lazzarin Giorgio
18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Lunedì 2 maggio 
S. Atanasio, vesc. e dott.

Oggi non c'è la messa in parrocchia

Martedì 3 maggio
Santi Filippo e Giacomo ,ap.

16.30: S. Messa - secondo intenzione

Mercoledì 4 maggio 16.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
Giovedì 5 maggio 16.00: adorazione eucaristica

18.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
Venerdì 6 maggio 18.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
Sabato 7 maggio 16.30: confessioni in chiesa

18.30: S. Messa - ann. def.to Lucchiari Gino - 
def.ti Tresin  Erminio e Minelle Maria - def.ta 
Tresin Diletta

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
18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)


