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In quel tempo, Gesù si recò in 
una città chiamata Nain, e con lui 
camminavano i suoi discepoli e 
una grande folla. Quando fu vici-
no alla porta della città, ecco, ve-
niva portato alla tomba un morto, 
unico figlio di una madre rimasta 
vedova; e molta gente della città 
era con lei. Vedendola, il Signore 
fu preso da grande compassione 

per lei e le disse: «Non piangere!». Si avvicinò e toccò la bara, 
mentre i portatori si fermarono. Poi disse: «Ragazzo, dico a te, 
àlzati!». Il morto si mise seduto e cominciò a parlare. Ed egli lo 
restituì a sua madre. Tutti furono presi da timore e glorificavano 
Dio, dicendo: «Un grande profeta è sorto tra noi», e: «Dio ha visi-
tato il suo popolo». Questa fama di lui si diffuse per tutta quanta 
la Giudea e in tutta la regione circostante.

 (Vangelo di Luca 7,11-17)

* 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.

* Sarà dal 9 giugno al 7 luglio, con le varie attività del mattino e del 
pomeriggio. Continuano le iscrizioni presso il Centro Parrocchiale 
entro questa domenica...



Non posso qui non citare -come ho già fatto altre volte- alcuni passi 
della stupenda omelia dell'allora Patriarca di Venezia, Cardinale Mar-
co Cé, nel giorno della mia ordinazione presbiterale, a meditazione di 
questo brano evangelico. Ecco le sue parole:

“Chiediamo al Signore ora di comprendere quanto Egli sta operando 
in mezzo a noi nella luce dell’evangelo della risurrezione del ragazzo di 
Nain che ora è stato proclamato; nella luce della compassione di Gesù 
nel vedere sua madre, la madre di questo ragazzo, distrutta dal dolore, 
e delle parole dolcissime che le rivolge: “Non piangere”, e poi nella luce 
del comando potente rivolto al morto che rievoca i giorni della creazione, 
quando Dio fece ogni cosa con la potenza della sua parola: “Disse e fu 
fatto” come evoca anche la notte della Pasqua, quando Gesù stesso udì la 
parola del Padre che gli diceva: “Alzati”.

Questo evangelo si compie per noi, ora. Che cosa vi scopriamo, infat-
ti, se non che Gesù, il risorto, è l’unico che dona la salvezza e la vita a noi 
e a tutti gli uomini, di tutti i tempi, lui che crea e consola la chiesa aggre-
gandole nuovi figli, chiamati alla vita dalla morte del peccato, lui il risorto, 
che ci parla quando viene proclamata la sua Parola, lui che nei sacramenti 
ci dona la vita con le mani della Chiesa, lui che perdona i peccati, che dà 
senso al soffrire e allo stesso nostro morire, ci guida nei sentieri dell’esi-
stenza con il dono dello spirito, lui realmente presente nell’eucaristia, cibo 
di ogni nostro giorno.

Noi siamo realmente il suo corpo, la sua memoria viva nella storia di 
oggi, lui senza successori, senza surrogati, lui a cui nulla si può aggiun-
gere, perché ogni santità e ogni salvezza è già contenuta nel mare vivo 
della sua Pasqua, lui vivo in noi e capo del corpo di cui siamo membra, 
la chiesa, nella quale -e mediante la quale- va a compimento la sua opera 
di salvezza. 

Ebbene, proprio lui, il risorto che dona la vita, ci dona il sacer-
dozio ministeriale...; noi siamo la gente che lo ascolta, nella speran-
za di udire una parola che plachi la nostra invocazione di salvezza; noi 
siamo la gente carica di infermità e di debolezza che cerca conforto, noi 
affamati che attendono un pane che sfami per sempre e l’acqua che estin-
gua per sempre l’insaziabile sete di senso e di risposta, noi i morti che 
invocano la vita, noi i ciechi che brancolano verso la luce, i dubbiosi che 
con Nicodemo anelano alla verità, noi cerchiamo Gesù.

Senza saperlo abbiamo bisogno di lui; fuggiamo talora da lui, ep-
pure non ne possiamo a meno, lo rifiutiamo, ma nella nostra disperazio-
ne attestiamo che Egli ci manca.



 ) Domenica 5 giugno 2016: DOMENICA X DEL TEMPO 
ORDINARIO "C". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-18.00; 
ore 11.00, Celebrazione Battesimale di Brasola Camilla 
e Terzo Diletta; ore 16.30, in Cattedrale a Padova, Ordina-
zioni presbiterali.

 ) Martedì 7 giugno: ore 15.30, incontro animatori Grest 
parrocchiale.

 ) 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;
 ) Lunedì 13 giugno: ore 21.00, a Monticelli, incontro Consi-

glio Pastorale parrocchiale.
 ) Mercoledì 15 giugno: ore 20.30, a Pernumia, Celebrazione 

eucaristica con Don Attilio De Battisti; segue testimo-
nianza missionaria sulla sua presenza in Thailandia.

 ) Sabato 18 giugno: alle 17.00, a Padova, GIUBILEO DIO-
CESANO DEI GIOVANI: ritrovo presso il Cuamm.

 ) Domenica 19 giugno 2016: DOMENICA XII 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: 
Codice fiscale per Cinque Dita: 91024410283.



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 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 - def.ti Biasiolo 
Gemma e Pasqualato Attilio - def.ti Adele, 
Adriana, Elena Conforto e Ottavio Belluco 
11.00: S. Messa - Celebrazione Battesimale di 
Brasola Camilla e Terzo Diletta 
18.00: S. Messa - def.ti Manganello Umberto e 
Bevilacqua Rosi

Lunedì 6 giugno Oggi non c'è la messa in parrocchia
Martedì 7 giugno 18.30: Ann. def.to Capuzzo Ferruccio - 

def.ti Maria, Gino, Giulio e Claudio 
Mercoledì 8 giugno 18.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
Giovedì 9 giugno 18.30: S. Messa - def.ta Zambella Assunta
Venerdì 10 giugno 18.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
Sabato 11 giugno
S. Barnaba, apostolo

16.30: confessioni in chiesa
18.30: S. Messa - def.to Parisen Toldin Bruno e 
def.ti fam. Temporin

Domenica 12 giugno 
2016

DOMENICA XI 
DEL TEMPO 
ORDINARIO "C"

7.30: S. Messa - def.ti Boetto Gino, Elettra ed 
Eufemia
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - della Comunità - 
def.to Bosello Rino - def.ti Fiorindo Boetto e 
Assunta Arduini - def.ti fam. Sturaro e Belcaro
1.00: S. Messa - def.ti Marquez Antonio e De 
Poli Zaccaria
18.00: S. Messa - secondo intenzione (r) 


