COMUNITÀ SS. REDENTORE
SOLENNITA'
DEL CORPO E SANGUE
DEL SIGNORE - “A”
18 GIUGNO 2017
In quel tempo, Gesù disse alla folla: «Io sono il pane vivo, disceso
dal cielo. Se uno mangia di questo
pane vivrà in eterno e il pane che io
darò è la mia carne per la vita del
mondo». Allora i Giudei si misero
a discutere aspramente fra loro:
«Come può costui darci la sua carne da mangiare?». Gesù disse loro:
«In verità, in verità io vi dico: se non mangiate la carne del Figlio
dell’uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi
mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e io
lo risusciterò nell’ultimo giorno. Perché la mia carne è vero cibo
e il mio sangue vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve
il mio sangue rimane in me e io in lui. Come il Padre, che ha la
vita, ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che
mangia me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo; non
è come quello che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia
questo pane vivrà in eterno».
(Vangelo di Giovanni 6, 51-58)

-		Oggi Festa del Corpo e Sangue di Cristo; ore 11.00
Solenne Celebrazione Eucaristica con DON ALESSIO ROSSETTO e DON LINO.
- Grest parrocchiale: continua con tutte le sue iniziative; tenersi aggiornati.
- Campiscuola estivi: iscrizioni in CP. Acconto € 50,00;
quote: € 190,00 tesserati Ac; 200,00 non tesserati.

"...Quali particolarità della
nostra chiesa che è in Padova ti
affascinano maggiormente?
La mia fede nasce e cresce proprio
in questa chiesa che è in Padova.
È proprio questa chiesa che mi ha
battezzato attraverso la mia comunità di origine... attraverso i suoi
catechisti e i suoi presbiteri, ha formato una immagine di Dio sempre più vera dentro di me... mi ha
accompagnato e mi ha dato fiducia nel mondo dell’Azione cattolica, anche a livello diocesano. Per non parlare poi delle energie e
attenzioni che il seminario maggiore diocesano mi ha dedicato in
questi ultimi sei anni. Si può capire bene che mi sento in debito
con questa chiesa e ancor di più per la sua storia. Una storia
veramente bella, fatta di santi conosciuti e riconosciuti, ma fatta
soprattutto da uomini e donne di buona volontà sconosciuti. Una
storia che ha conservato e ci ha consegnato la fede in Gesù Cristo risorto attraverso periodi difficili, una storia che ha mostrato
come la nostra chiesa è riuscita, e riuscirà ancora, a donare risposte concrete a domande e situazioni complesse.
Oltre la sua storia santa c’è un’altra particolarità che mi affascina della nostra chiesa locale: la carità verso le persone che
abitano le periferie esistenziali della vita. In questi anni ho conosciuto tantissimi laici, diaconi, preti, consacrati e consacrate che
hanno deciso di impegnare tempo ed energie considerevoli della
loro vita per coloro che vivono la povertà in tutte le sue forme.
L’ultima cosa che mi affascina e che, secondo me, dimostra
tutta la maturità della chiesa che è in Padova è l’aspetto missionario. Non siamo una chiesa che si chiude in se stessa ma che
sa guardare ben oltre i suoi confini diocesani, è una chiesa che
sa prendersi cura di altre situazioni, che sa far nascere e crescere
fede addirittura in altri continenti.
(Difesa del popolo, 04/06/2017)

)) Domenica 18 giugno 2017: SOLENNITA' SS. CORPO E

SANGUE DI CRISTO "A". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.0018.00. Ore 11.00, don Alessio Rossetto presiede l’Eucaristia e don Lino celebra 60 anni di ordinazione. Seguirà
in CP pranzo e momento di festa; Ore 18.30, in Duomo, solenne Celebrazione Eucaristica cittadina con Processione.
)) Lunedì 19 giugno: Grest parrocchiale in piscina Monselice.
)) Giovedì 22 giugno: uscita in bicicletta Grest parrocchiale
al parco di Villa Maldura.
)) Domenica 25 giugno 2017: DOMENICA XII DEL TEMPO
ORDINARIO "A". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-18.00.
ore 11.00, 40° di nozze di Ivano Tobaldo e Graziana Zerbetto; ore 12.30, battesimo di Milo Pagliarin. Oggi raccolta
per la carità del Papa.
)) Lunedì 26 giugno: uscita Grest parrocchiale al Parco Sigurtà (Iscrizione in CP).
)) Giovedì 29 giugno: uscita Grest parrocchiale in piscina e
Monselice; ore 20.45, in CP, presentazione diocesana orientamenti pastorali 2017/18.
)) Domenica 2 luglio 2017: DOMENICA XIII DEL TEMPO
ORDINARIO "A". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-18.00.
ore 18.00, battesimo di Buson Esther e Cibin Margherita.
 AVVENIRE, FAMIGLIA CRISTIANA e DIFESA DEL POPOLO: li possiamo trovare ogni domenica in chiesa.
 Offerte per tetto della chiesa: famiglia Buson Guerrino, €
50,00 - famiglia Tognin, € 100.00.
 Uscite (principali aprile-giugno): impianto allarme canonica e chiesa, € 7.050,00; sistemazione guasti idraulici
vari, € 2364,00; Fondo Pippa, € 13.133,00; trimestrale
"La tenda" € 1.061,00; erogazioni in carità, € 1.058,00.
 Iniziative di carità e lavori in parrocchia: Progetto
Gemma, adozioni per Padre Eros... secondo le possibilità.
 "Adozioni senza distanza": bastano 5 € al mese...

PARROCCHIA SS. REDENTORE - MONSELICE
Calendario delle Celebrazioni settimanali

Domenica 18 giugno
2017
SOLENNITA'
SS. MO CORPO
E SANGUE DI
CRISTO
Lunedì 19 giugno
S. Gregorio Barbarigo, vescovo

7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - per la comunità - def.to Pedron
Luigi, Belluco Arturo e Andolfo Maria
11.00: S. Messa - Presiede don Alessio - 60° di
ordinazione di Don Lino
18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
Oggi non c'è la messa in parrocchia

Mercoledì 21 giugno

18.30: S. Messa - def.ti Gallo Ernesto, Marco,
Lazzarin Giovanni, Marco e Giulia, Barollo
Giuseppina
18.30: S. Messa - def.to Arveda Italo

Giovedì 22 giugno
Venerdì 23 giugno

18.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
18.30: S. Messa - secondo intenzione (r)

Martedì 20 giugno

S. Luigi Gonzaga, religioso

Sacratissimo Cuore di Gesù

Sabato 24 giugno
Natività di San Giovanni Battista

Domenica 25 giugno
2017
DOMENICA XII
DEL TEMPO
ORDINARIO

18.30: S. Messa - def.ti Umberto ed Elena def.to Toschetti Zaccaria - def.ti Pasqualotto
Zefferino e Gino
7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - per la comunità 11.00: S. Messa - 40° di Matrimonio di Tobaldo
Ivano e Zerbetto Graziana
12.30: Battesimo di Milo Pagliarin
18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

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).
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

