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Mentre stavano compiendosi i gior-
ni in cui sarebbe stato elevato in 
alto, Gesù prese la ferma decisione 
di mettersi in cammino verso Ge-
rusalemme e mandò messaggeri 
davanti a sé. Questi si incammina-
rono ed entrarono in un villaggio di 
Samaritani per preparargli l’ingres-
so. Ma essi non vollero riceverlo, 
perché era chiaramente in cammi-

no verso Gerusalemme. Quando videro ciò, i discepoli Giacomo 
e Giovanni dissero: «Signore, vuoi che diciamo che scenda un 
fuoco dal cielo e li consumi?». Si voltò e li rimproverò. E si mi-
sero in cammino verso un altro villaggio. Mentre camminavano 
per la strada, un tale gli disse: «Ti seguirò dovunque tu vada». E 
Gesù gli rispose: «Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo 
i loro nidi, ma il Figlio dell’uomo non ha dove posare il capo».  A 
un altro disse: «Seguimi». E costui rispose: «Signore, permetti-
mi di andare prima a seppellire mio padre». Gli replicò: «Lascia 
che i morti seppelliscano i loro morti; tu invece va’ e annuncia 
il regno di Dio». Un altro disse: «Ti seguirò, Signore; prima però 
lascia che io mi congedi da quelli di casa mia». Ma Gesù gli rispo-
se: «Nessuno che mette mano all’aratro e poi si volge indietro, è 
adatto per il regno di Dio».

(Vangelo di Luca 9,51-62)

*  Siamo nel pieno delle attività... In questa settimana saranno con noi 
anche le parrocchie sorelle della città di Monselice... Le accoglie-
remo per pregare con loro, far festa, giocare, crescere assieme...



Ad un mese dalla Giornata Mondiale della Gioventù che si 
terrà a Cracovia, vorremmo lasciarci guidare dalle parole di Papa 
Francesco rivolte a tutti, anche agli adulti, per "prepararci":

“Il Nuovo Testamento ci parla della divina misericordia 
come sintesi dell’opera che Gesù è venuto a compiere nel 
mondo nel nome del Padre (cfr Mt 9,13). Tutto in Gesù parla di 
misericordia. Anzi, Egli stesso è la misericordia.

Nel capitolo 15 del Vangelo di Luca possiamo trovare le 
tre parabole della misericordia: quella della pecora smarrita, 
quella della moneta perduta e quella conosciuta come la parabo-
la “del figlio prodigo”. In queste ci colpisce la gioia di Dio, la gioia 
che Egli prova quando ritrova un peccatore e lo perdona. Sì, la 
gioia di Dio è perdonare! Qui c’è la sintesi di tutto il Vangelo. 
«Ognuno di noi è quella pecora smarrita, quella moneta perdu-
ta; ognuno di noi è quel figlio che ha sciupato la propria libertà 
seguendo idoli falsi, miraggi di felicità, e ha perso tutto. Ma Dio 
non ci dimentica, il Padre non ci abbandona mai. 

La misericordia di Dio è molto concreta e tutti siamo 
chiamati a farne esperienza in prima persona. Quando avevo 
diciassette anni, un giorno in cui dovevo uscire con i miei amici, 
ho deciso di passare prima in chiesa. Lì ho trovato un sacerdote 
che mi ha ispirato una particolare fiducia e ho sentito il desi-
derio di aprire il mio cuore nella Confessione. Quell’incontro mi 
ha cambiato la vita! Ho scoperto che quando apriamo il cuore 
con umiltà e trasparenza, possiamo contemplare in modo molto 
concreto la misericordia di Dio. Ho avuto la certezza che nella 
persona di quel sacerdote Dio mi stava già aspettando, prima 
che io facessi il primo passo per andare in chiesa. Noi lo cer-
chiamo, ma Lui ci anticipa sempre, ci cerca da sempre, e ci 
trova per primo. 

Com’è bello incontrare nel sacramento della Riconcilia-
zione l’abbraccio misericordioso del Padre, scoprire il confessio-
nale come il luogo della Misericordia, lasciarci toccare da que-
sto amore misericordioso del Signore che ci perdona sempre!



 ) Domenica 26 giugno 2016: DOMENICA XIII DEL TEMPO 
ORDINARIO "C". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-18.00. 
Oggi giornata per la Carità del Papa; oggi bancarella dolci 
pro-giovani gmg.

 ) Mercoledì 29 giugno: sono presenti in parrocchia tutti i 
Grest della città di Monselice.

 ) Giovedì 30 giugno: giornata del Grest in piscina; ore 
21.00, in CP, presentazione nuovi orientamenti pastorali 
diocesani.

 ) Venerdì 1 luglio: ore 21.00, in CP, serata genitori campi-
scuola elementari e medie.

 ) Sabato 2 luglio: da stasera, Festa E...state al Redentore.
 ) Domenica 3 luglio 2016: DOMENICA XIV DEL TEMPO 

ORDINARIO "C". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-18.00. 
Alle 11.00, celebrazione battesimale di Taschin Riccar-
do. Oggi Festa d'estate.

 ) Giovedì 7 luglio: serata finale del Grest (Italia permetten-
do...).

 ) Sabato 9 luglio: oggi partenza camposcuola ragazzi ele-
mentari.

 ) Domenica 10 luglio 2016: DOMENICA XV DEL TEMPO 
ORDINARIO "C". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-18.00.

 �  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: 
Codice fiscale per Cinque Dita: 91024410283.

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



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 26 giugno 
2016
DOMENICA XIII 
DEL TEMPO 
ORDINARIO "C"

7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - della Comunità
11.00: S. Messa - secondo intenzione (r) 
18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Lunedì 27 giugno Oggi non c'è la S. Messa in parrocchia
Martedì 28 giugno
S. Ireneo, vescovo e martire

18.30: S. Messa - def.to Pippa Giuseppe 

Mercoledì 29 giugno
Ss. Pietro e Paolo, apostoli

18.30: S. Messa - def.ti fam. Santiglia e Pandolfo - 
def.ti Capovilla Agnese, Giovannina, Pietro, Maria, 
Loris

Giovedì 30 giugno 18.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
Venerdì 1 luglio 18.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
Sabato 2 luglio 16.30: confessioni in chiesa

18.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
Domenica 3 luglio 
2016

DOMENICA XIV 
DEL TEMPO 
ORDINARIO "C"

7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - della Comunità - 
ann. def.to Belluco Ottavio - def.ti Elena Baldon 
Osvaldo e Sieve Elena
11.00: S. Messa - Celebrazione Battesimale di 
Taschin Riccardo - 30° di def.to Ferraretto Dino e 
def.ti della famiglia
18.00: S. Messa - def.ti Bevilacqua Carlo e Silvan 
Antonietta

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

 Maso Regolo. Iscrizioni in Centro Parrocchiale.


