COMUNITÀ SS. REDENTORE
DOMENICA IV DI
PASQUA - “A”
7 MAGGIO 2017
In quel tempo, Gesù disse: «In verità, in verità io vi dico: chi non entra
nel recinto delle pecore dalla porta,
ma vi sale da un’altra parte, è un
ladro e un brigante. Chi invece entra dalla porta, è pastore delle pecore. Il guardiano gli apre e le pecore
ascoltano la sua voce: egli chiama
le sue pecore, ciascuna per nome,
e le conduce fuori. E quando ha spinto fuori tutte le sue pecore,
cammina davanti a esse, e le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce. Un estraneo invece non lo seguiranno, ma fuggiranno via da lui, perché non conoscono la voce degli estranei».
Gesù disse loro questa similitudine, ma essi non capirono di che
cosa parlava loro. Allora Gesù disse loro di nuovo: «In verità, in
verità io vi dico: io sono la porta delle pecore. Tutti coloro che
sono venuti prima di me, sono ladri e briganti; ma le pecore non
li hanno ascoltati. Io sono la porta: se uno entra attraverso di
me, sarà salvato; entrerà e uscirà e troverà pascolo. Il ladro non
viene se non per rubare, uccidere e distruggere; io sono venuto
perché abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza».
(Vangelo di Giovanni 10, 1-10)

- Oggi Giornata mondiale di Preghiera per le Vocazioni; sono presenti i missionari della SMA per un momento di animazione.
- Oggi Giornata di sensibilizzazione 8 x 1000 alla Chiesa Cattolica.
- Sabato 13 maggio: a Padova, incontro mondiale Sermig Giovani
della pace.
- SINODO DEI GIOVANI: apertura ufficiale il 3 Giugno a Padova.

Il prossimo anno papa Francesco e i vescovi del mondo vivranno un Sinodo che vede al centro della riflessione “i giovani, la fede e il discernimento vocazionale” e anche la nostra diocesi, a partire da giugno di quest’anno,
vivrà un Sinodo dei giovani. Come mai tutta questa attenzione al mondo giovanile? Come mai delle riflessioni così autorevoli per loro? Le due esperienze
ecclesiali hanno degli elementi in comune: soprattutto partono dalla consapevolezza che i giovani sono una grande risorsa, ma poco valorizzata. A loro
è quindi necessario rivolgere le «parole di un Padre che vi invita a “uscire” per
lanciarvi verso un futuro non conosciuto, ma portatore di sicure realizzazioni,
incontro al quale Egli stesso vi accompagna» (Lettera di papa Francesco ai
giovani del 13 gennaio 2017).
In questa medesima direzione vanno le riflessioni proposte dai vescovi
italiani, in sintonia con quelle del messaggio di papa Francesco, per la Giornata
mondiale di preghiera per le vocazioni che si tiene come ogni anno nella quarta
domenica di Pasqua. «Alzati, va e non temere!» (Gio 3,2) sono le parole che
la Chiesa rivolge ai giovani insieme al Signore, chiamandoli a prendere in
mano la propria vita da protagonisti e ad andare nel suo nome incontro
agli altri, ossia a scoprire la propria vocazione e a vivere con fiducia la propria
missione. Tutte queste proposte sono anzitutto un invito alle comunità cristiane
ad abbandonare ogni pregiudizio e svalutazione nei confronti dei giovani
per fare posto ad una relazione di fiducia: come credenti siamo chiamati a
vedere in loro anzitutto un sogno di Dio che può realizzarsi per il bene.
Non lasciamo cadere a vuoto la Giornata di preghiera per le vocazioni:
facciamo nostra, personalmente, in famiglia, in parrocchia, in ogni comunità, la preghiera per i ragazzi e i giovani, chiedendo al Signore di incoraggiarli a vivere e non vivacchiare, a progettare il proprio futuro, a lasciarsi
dire dal Signore se sono chiamati a sposarsi, a consacrarsi, a diventare preti,
a partire come missionari o altro, ossia a mettersi in cammino per il Vangelo.
Usciti dalla preghiera, facciamoci tutti concretamente attenti ai ragazzi e ai
giovani che conosciamo o incontriamo: dedichiamo del tempo a ciascuno di
loro, in modo gratuito e vero; ascoltiamo le loro fatiche e le loro intuizioni;
consegniamo loro la persona di Gesù; diamo loro l’occasione di ascoltare la
parola del Signore che dice a ciascuno: «Alzati, va e non temere!».
(Consiglio dell'Ufficio diocesano pastorale delle vocazioni)

)) Domenica 7 maggio 2017: DOMENICA IV DI PASQUA -"A."

(o "del Buon Pastore") SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-18.00.
Animazione missionaria coi Padri della Sma; oggi Acr ragazzi.
)) Lunedì 8 maggio: ore 20.00, Scuola di preghiera Giovani in Seminario Maggiore, col Vescovo Claudio.
)) Martedì 9 maggio: ore 20.45, incontro genitori, padrini
e madrine cresima con Don Giampaolo Dianin.
)) Mercoledì 10 maggio: spiritualità adulti a Villa Immacolata.
)) Giovedì 11 maggio: ore 16.00, adorazione eucaristica;
ore 21.00, percorso fidanzati.
)) Venerdì 12 maggio: ore 16.00, animatori Grest parrocchiale; ore 21.00 al Duomo, incontro su "Il futuro presente" da parte del "Gruppo Pastorale sociale vicariale.
)) Domenica 14 maggio 2017: DOMENICA V DI PASQUA
-"A." SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-18.00. Alle 11.00,
Cresima ragazzi; oggi il Mpv di Monselice offre fiori nella festa della mamma per aiutare le mamme in difficoltà.
)) Mercoledì 17 maggio: ore 21.00, percorso fidanzati.
)) Giovedì 18 maggio: ore 16.00, adorazione eucaristica;
ore 20.45, veglia vocazionale (Alle Grazie ad Este).
)) Venerdì 19 maggio: ore 19.30, Celebrazione gruppo Betlemme.
)) Sabato 20 maggio: ore 15.00, consegna Padre Nostro gruppo Gerico.
)) Domenica 21 maggio 2017: DOMENICA V DI PASQUA
-"A." SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-18.00. A Padova festa dell'ACRISSIMO; in parrocchia, giornata di sensibilizzazione per l'opera Cinque Dita.
 Siamo vicini soprattutto con la preghiera alle famiglie Belluco e Viale per la perdita dei defunti Valter e Aldo.
 AVVENIRE, FAMIGLIA CRISTIANA e DIFESA DEL POPOLO: li possiamo trovare ogni domenica in chiesa.
 Offerte per tetto della chiesa: anonima, € 50,00.
 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

7.30: S. Messa - def.ti Boetto Gino, Elettra,
Mario e Marcella
9.00: Lodi
9.30: : S. Messa - per la comunità - def.to
Temporin Pasqualino
11.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
18.00: S. Messa - def.to Bertin Ennio
oggi non c'è la messa in parrocchia
Lunedì 8 maggio
16.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
Martedì 9 maggio
Mercoledì 10 maggio 16.30: S. Messa - ann. Crivellaro Carmelito e
def.ti Guido e Carolina
16.00: Adorazione Eucaristica
Giovedì 11 maggio
18.30: S. Messa - per le anime
18.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
Venerdì 12 maggio

Domenica 7 maggio
2017
DOMENICA IV DI
PASQUA
- del Buon Pastore

San Leopoldo da Castelnuovo

16.00: confessioni in chiesa
Beata vergine Maria di Fatima 18.30: S. Messa - ann. def.to Lucchiari Gino def.to Parisen Toldin Bruno e def.ti Temporin
- ann. def.to Boschetto Erminio - ann. def.to
Perlasca Franco
Domenica 14 maggio 7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
2017
9.30: S. Messa - per la comunità - ann. def.to
DOMENICA V DI
Muraro Adelchi
PASQUA
11.00: S. Messa - def.to Tolando Graziano - def.
CELEBRAZIONE
CONFERMAZIONE ti Lucchiari Loris e Giuliani Elide
18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Sabato 13 maggio

* in Chiesa, alle 20.30;
* all’Immacolata di Via Arzerdimezzo;
* alla Madonna della strada di Via Lamarmora;

* alla Madonna dei bambini di Piazza
Venezia;
* alla Madonna Ausiliatrice di Via
Marco Polo.

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

