
In quel tempo, gli undici discepoli 
andarono in Galilea, sul monte che 
Gesù aveva loro indicato. Quando 
lo videro, si prostrarono. Essi però 
dubitarono. Gesù si avvicinò e disse 
loro: «A me è stato dato ogni potere 
in cielo e sulla terra. Andate dun-
que e fate discepoli tutti i popoli, 
battezzandoli nel nome del Padre e 

del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto 
ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, 
fino alla fine del mondo».

(Vangelo di  Matteo 28, 16-20)
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Campiscuola interparrocchiali 2017:

 * A Maso Regolo, per le elementari (III-IV-V) dal 22 al 29 luglio; 
 * A Maso Regolo, per le Medie (I-II-III), dal 29 Luglio al 5 agosto.
 * Per i giovanissimi (delle superiori), dal 13 al 20 agosto a Rimini  

(presso comunità Papa Giovanni).

* Sarà dal 12 giugno al 7 luglio, con le varie attività del mat-
tino e del pomeriggio. Aperte le iscrizioni presso il Centro 
Parrocchiale, anche attraverso il sito parrocchiale; è impor-
tante quanto prima conoscere il numero di partecipanti.



 Sono giorni intensi, quelli che andremo a vivere in queste 
settimane: nei prossimi giorni andremo a concludere il mese 
di maggio con le celebrazioni presso i vari luoghi mariani che 
ci hanno visti raccolti in preghiera -come parrocchia- in que-
ste settimane; in maniera particolare, Mercoledì prossimo, 31 
maggio, saremo in chiesa in preghiera nella chiusura solenne.
 Domenica prossima, 4 giugno, nella solennità della 
Pentecoste, nel pomeriggio, sarà Don Alessio Rossetto -già 
chierico nella nostra Parrocchia in questi ultimi tre anni- a ri-
cevere il dono del presbiterato, in Cattedrale, per le mani del 
Vescovo Claudio; Don Alessio sarà poi tra noi a presiedere l'Eu-
caristia domenica 18 giugno: e già vorremmo cogliere questa 
occasione sia per far festa e rendere lode a Dio per questo amico 
prete, ma anche per invocare dal Signore sante vocazioni per la 
chiesa.
 Tale solennità sarà preceduta -sabato 3 giugno- dalla Ve-
glia diocesana di preghiera, in Cattedrale, con l'apertura uffi-
ciale del Sinodo diocesano dei giovani.

Domenica 11 giugno, nella solennità della Trinità, celebre-
remo assieme la Festa della Coniugalità, dell'amore trinitario 
che vorremmo vedere realizzato proprio nel dono reciproco degli 
sposi.

Il mese di giugno sarà poi il tempo del Grest parrocchiale, 
di una  esperienza di vita e di fede, così bella e intensa da prepa-
rare soprattutto in ginocchio davanti al Signore.

E naturalmente i mesi estivi saranno anche occasione per 
crescere nella fede e in fraternità attraverso le settimane dei 
Campiscuola.

In fondo oggi Gesù lo ricorda anche a noi oltre che agli apo-
stoli: "Andate, annunciate dappertutto... Io sono con voi tut-
ti i giorni, fino alla fine del mondo".

Che lo Spirito santo ci accompagni in questa stupenda av-
ventura della fede.

(Don Damiano)



 ) Domenica 28 maggio 2017: SOLENNITA' DELL'ASCENSIO-
NE DEL SIGNORE - "A." SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-
18.00. Alle 9.30, S. Messa verso l'estate per ragazzi cate-
chesi e acr; alle 11.00 Battesimo di Busana Maddalena.

 ) Lunedì 29 maggio: ore 20.30,  messa alla Madonna dei 
bambini di Piazza Venezia.

 ) Martedì 30 maggio: ore 20.30, messa all'Immacolata di 
Via Arzerdimezzo.

 ) Mercoledì 31 maggio: ore 21.00, in chiesa, solenne chiu-
sura Mese di Maggio: un fiore come omaggio alla Vergi-
ne Maria... qualche dolce per far festa assieme in CP.

 ) Giovedì 1 giugno: ore 16.00, adorazione eucaristica; ore 
19.30, messa all'Ausiliatrice in quartiere Marco Polo.

 ) Venerdì 2 giugno: ore 11.00, nozze di Lain Sandro e En-
nio Luisa.

 ) Sabato 3 giugno: ore 18.30 a Padova, VEGLIA coi preti 
novelli e apertura solenne del SINODO DEI GIOVANI.

 ) Domenica 4 giugno 2017: SOLENNITA' DI PENTECO-
STE - " A". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-18.00. Ore 
16.30, in Cattedrale, Ordinazione Presbiterale di don 
Alessio.

 ) Martedì 6 giugno: ore 20.30, messa Madonna della stra-
da di Via Lamarmora.

 ) Domenica 11 giugno 2017: SOLENNITA' DELLA SAN-
TISSIMA TRINITA'- " A". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-
18.00. Oggi Festa della coniugalità.

 � Il Consiglio pastorale è invitato martedì 13 giugno all'in-
contro annuale conclusivo.

 � AVVENIRE, FAMIGLIA CRISTIANA e DIFESA DEL PO-
POLO: li possiamo trovare ogni domenica in chiesa.

 � Offerte per tetto della chiesa: famiglia, € 150,00; busta 
anonima € 50,00.

 � Iniziative di carità e lavori in parrocchia: Progetto 
Gemma, adozioni per Padre Eros... secondo le possibilità.



PARROCCHIA SS. REDENTORE - MONSELICE
Calendario delle Celebrazioni settimanali

Domenica 28 maggio
2017

SOLENNITA' 
ASCENSIONE DEL 
SIGNORE

7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - per la comunità - 
Ann. def.ta Forlin Vittoria e def.to Ugo- def.ti 
Giuliana, Flavio e Pasqualino
11.00: S. Messa - Battesimo di Busana 
Maddalena 
18.00: S. Messa - def.ti Zanato Olindo, Teresa 
Pettenello e Daniela Regina

Lunedì 29 maggio 20.30: S. Messa presso Piazza Venezia
Martedì 30 maggio
Beato Carlo Liviero

16.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
20.30: S. Messa in via Franceschetti

Mercoledì 31 maggio
Visitazione B. V. Maria

16.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
21.00: Solenne conclusione del mese di maggio

Giovedì 1 giugno
S. Giustino, martire

16.00: Adorazione Eucaristica
18.30: S. Messa - 30° di def.to Belluco Valter
19.30: S. Messa capitello di Via Marco Polo

Venerdì 2 giugno 11.00: nozze di Lain Sandro ed Ennio Luisa
18.30: S. Messa - secondo intenzione (r)

Sabato 3 giugno 18.30: S. Messa - def.ta Bonato Maria

Domenica 4 giugno
2017

SOLENNITA' DI 
PENTECOSTE

7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - per la comunità
11.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
16.30: in cattedrale, ordinazioni presbiterali
18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

 � "Adozioni senza distanza": bastano 5 € al mese...
 � Il Movimento per la Vita  ringrazia tutta la Comunità del 
SS. Redentore per la gioiosa accoglienza e la grande ge-
nerosità in occasione della festa della mamma. In questa 
giornata si sono potuti realizzare 572 euro per l'acquisto 
di latte e pannolini. Nella gioia della fraternità, Grazie!

NUMERI UTILI E-MAIL

CANONICA TEL.-FAX 0429 73156; redentore.monselice@libero.it; 
SUORE 0429 73169
CENTRO PARROCCHIALE 0429 74189; cp.donbosco@email.it;
EDUCATORI ACR: acr.redentore@gmail.com
ORARI MESSE E APPUNTAMENTI in www.redentoremonselice.it


