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La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse
le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei,
venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!». Detto questo,
mostrò loro le mani e il fianco. E i
discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a
voi! Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi». Detto
questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a
cui perdonerete i peccati, saranno perdonati; a coloro a cui non
perdonerete, non saranno perdonati». Tommaso, uno dei Dodici,
chiamato Dìdimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore!». Ma egli disse
loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto
il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo
fianco, io non credo». Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo
in casa e c’era con loro anche Tommaso. Venne Gesù, a porte
chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a voi!». Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani; tendi la tua mano
e mettila nel mio fianco; e non essere incredulo, ma credente!».
Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!». Gesù gli disse:
«Perché mi hai veduto, tu hai creduto; beati quelli che non hanno visto e hanno creduto!». Gesù, in presenza dei suoi discepoli,
fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro.
Ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo,
il Figlio di Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome».
(Vangelo di Giovanni 20, 19-31)

Un grazie grande e riconoscente a quanti hanno dato tempo e disponibilità in
queste settimane perché potessimo vivere con gioia e intensità le feste pasquali.

Riguardo alle obiezioni di Tommaso a Gesù nel vangelo di oggi, ecco alcune risposte del Vescovo Claudio agli oltre mille giovani padovani (e non solo),
durante la catechesi del 28 luglio a Proszowice (Cracovia).
"Come credere in Dio? “Per diventare credente ho dovuto dichiararmelo, a
17 anni – racconta don Claudio – ero tutto un “su e giù”, dall’entusiasmo passavo a
dire “non c’è niente”. Poi, a seguito di alcune esperienze, mi sono detto: “Secondo
me il Signore c’è, e da qui non mi sposto più”. Don Claudio cita l’immagine del
“pietrone”: “Succeda quel che succeda, da adesso mi dichiaro credente. Metto
una pietra sopra a tutti i dubbi. Questo mi ha aiutato tantissimo, di fronte ai
tentativi della vita, anche da prete, di mettere in crisi la mia fede, come la morte
di un bambino”. Don Claudio spiega: “Noi non arriviamo ad essere credenti
per coinvolgimento razionale, ma è un dono, un dono che una volta catturato
bisogna tenersi stretto”. Più tardi il vescovo precisa: “Dobbiamo agganciare il Signore quando arriva, non è un imporsi, è Gesù che si impone, è Gesù che ci cerca,
per tutti c’è un momento in cui il Signore si rivela”.
“In questo primo anno ho ricevuto molta Misericordia – risponde il Vescovo – molta gente ha voluto bene alla mia miseria. Fino all’anno scorso ero
parroco di Sant’Antonio, a Mantova... Anche la bella accoglienza che ho ricevuto
è stata un segno di incoraggiamento per me per svolgere questo ruolo”. Ma ammette di averne anche provata, di Misericordia: “Ho incontrato soprattutto i preti,
tutti i preti nelle parrocchie, un atto dovuto ma importante. Ne ho visti tanti, specie
anziani, che si sono commossi quando ho suonato il loro campanello. Ho scoperto
che se si ha misericordia si scoprono cose straordinarie, anche da preti anziani,
in pensione o ritirati. Chiedo a voi ragazzi di scoprirlo, di vedere noi preti con maggior comprensione, sbagliamo tutti”.
“Oggi per voi ragazzi essere cristiani è molto più difficile di un tempo.
Nella scuola, nell’università, negli ambiti in cui vivete, dire di essere cristiani
vuol dire fare brutta figura. È giusto che vi poniate il problema di come parlare
della Misericordia di Dio a chi non ne vuole sentire parlare, ma dobbiamo prima
imparare a vivere con chi la pensa in modo diverso. In questa società il nostro
modo di parlare agli altri è quello del rispetto, del volergli bene, senza trincerarci
in cittadelle e recinti e dialogando senza pretendere. Forse un giorno anche loro
percepiranno un raggio di Dio”.
(don Claudio, Vescovo - Proszowice 28/07/2016)

)) Domenica 23 aprile 2017: DOMENICA II DI PASQUA o

DELLA DIVINA MISERICORDIA -"A." SS. Messe ore 7.309.30-11.00-18.00. A Terni, I professione religiosa di Suor
Chiara Luce (Al secolo: Giulia Pasqualato); oggi Acr ragazzi;
alle 19.00, rosario defunta Breda Annarella.
)) Lunedì 24 aprile: ore 10.00, Esequie defunta Annarella.
)) Martedì 25 aprile: ore 9.00, ritrovo per pedalata col
Gruppo del Centro Parrocchiale-Noi.
)) Mercoledì 26 aprile: ore 20.00, catechesi gruppi Cresima.
)) Giovedì 27 aprile: in mattinata, incontro mensile presbiteri e diacono in vista del nuovo vicariato di Monselice;
ore 16.00, adorazione eucaristica; ore 21.00, percorso
fidanzati.
)) Venerdì 28 aprile: ore 20.50, ultimo incontro sulla parola
con Morena Garbin.
)) Domenica 30 aprile 2017: DOMENICA III DI PASQUA -"A." SS.
Messe ore 7.30-9.30-11.00-18.00. Alle 11,00 40° anniversario
di nozze di Baù Giovanni e Rossi Maria. Oggi Acr ragazzi.
)) Mercoledì 3 maggio: ore 20.00, catechesi gruppi Cresima;
ore 21.00, Consiglio Pastorale.
)) Giovedì 4 maggio: in mattinata, ritiro spirituale mensile
presbiteri e diacono; ore 16.00, adorazione eucaristica; ore 21.00, percorso fidanzati.
)) Venerdì 5 maggio: ore 21.00, percorso fidanzati; incontro gruppo Issimi.
)) Domenica 7 maggio 2017: DOMENICA IV DI PASQUA
-"A." (o "del Buon Pastore") SS. Messe ore 7.30-9.3011.00-18.00. Oggi sono presenti i Missionari della Sma
per un momento di animazione; oggi Acr ragazzi.
 Siamo vicini nella preghiera alla famiglia Brunello per la
perdita della defunta Annarella.
 AVVENIRE, FAMIGLIA CRISTIANA e DIFESA DEL POPOLO: li possiamo trovare ogni domenica in chiesa.
 Offerte per tetto della chiesa: una famiglia, € 50.00.

PARROCCHIA SS. REDENTORE - MONSELICE
Calendario delle Celebrazioni settimanali

Domenica 23 aprile
2017
DOMENICA II DI
PASQUA o della
DIVINA
MISERICORDIA
Lunedì 24 aprile
Martedì 25 aprile
San Marco evangelista

7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: : S. Messa - per la comunità - def.ti Pedron
Luigi, Belluco Arturo e Andolfo Maria
11.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
19.00: Rosario per la defunta Annarella
10.00: esequie defunta Annarella
18.30: S. Messa - secondo intenzione (r)

Mercoledì 26 aprile

16.30: S. Messa - secondo intenzione (r)

Giovedì 27 aprile

16.00: Adorazione Eucaristica
18.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
18.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
16.00: confessioni in chiesa
18.30: S. Messa - def.ti Umberto ed Elena - ann.
def.to Giorgio Lazzarin e def.ta Edda Vettore def.ti Pasqualotto Zefferino e Gino - ann. def.to
Giorgio Nicetto e def.ta Elena
7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: : S. Messa - per la comunità
11.00: S. Messa - 40° di nozze di Baù Giovanni
e Rossi Maria
18.00: S. Messa - secondo intenzione (lm)

Venerdì 28 aprile
Sabato 29 aprile
Santa Caterina da Siena - dottore della
chiesa - Patrona d'Italia e d'Europa

Domenica 30 aprile
2017
DOMENICA III DI
PASQUA

 Iniziative di carità e lavori in parrocchia: Progetto

Gemma, adozioni per Padre Eros... secondo le possibilità.
 "Adozioni senza distanza": bastano 5 € al mese...
 Acrissimo 2017: torna dopo molti anni questa stupenda
festa diocesana dei ragazzi. Iscrizioni in CP quanto prima.
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

