COMUNITÀ SS. REDENTORE

DOMENICA DI
PASQUA - A
16 APRILE 2017

Il primo giorno della settimana, Maria di Màgdala si recò al sepolcro di
mattino, quando era ancora buio,
e vide che la pietra era stata tolta
dal sepolcro. Corse allora e andò da
Simon Pietro e dall’altro discepolo,
quello che Gesù amava, e disse loro:
«Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l’hanno
posto!». Pietro allora uscì insieme all’altro discepolo e si recarono
al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l’altro discepolo
corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli
posati là, e il sudario – che era stato sul suo capo – non posato
là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora entrò anche
l’altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e
credette. Infatti non avevano ancora compreso la Scrittura, che
cioè egli doveva risorgere dai morti».
(Vangelo di Giovanni 20, 1-9)

E’ l’ augurio che desidero esprimere di cuore a tutti
voi. Non può mai essere un messaggio scontato: desideriamo sentire accanto a noi la presenza viva del Signore Gesù
che guida la nostra vita, perché senza di Lui non possiamo
esistere.
La vicinanza è soprattutto verso i nostri fratelli ammalati e anziani, come pure verso quanti sono nella sofferenza e sotto la croce: il Signore Risorto sia la nostra forza.

Ho voluto anche quest’anno trasmettervi gli auguri direttamente da persone molto importanti, che abbiamo conosciuto
da vicino soprattutto nelle ultime settimane della Quaresima.
Prima di tutto auguri da parte di Pietro, Giacomo e Giovanni, direttamente dal monte della Trasfigurazione, là dove il
“terzetto“ di apostoli aveva già visto in anteprima assoluta lo
splendore del Cristo Risorto.
Auguri poi dalla “signora Samaritana”, colei che al pozzo di
Sicar aveva incontrato la vera acqua della vita, capace di dissetare la nostra sete bruciante di assoluto, di Dio, della Parola di
salvezza, colei che scavò nel pozzo profondo della sua esistenza
e vi trovò l’acqua viva del maestro Gesù.
Auguri dall’amico cieco. Era cieco ma ora ci vede benissimo; auguroni nonostante tutti gli altri attorno a lui siano diventati ciechi... perché non c’è peggior cieco di chi non vuol vedere:
lui, l’ex-cieco, ci dice di lasciarci invadere nel nostro buio pesto
dalla luce sfolgorante del Signore Gesù, il Risorto.
Una cartolina di auguri speciali viene direttamente da Betania, con mille auguri dalla famiglia “Lazzaro“, quella appunto di
Lazzaro, Marta e Maria: hanno visto con i loro occhi la potenza
del Cristo, vita e Risurrezione; a proposito, eccovi un messaggio
personale proprio da Lazzaro, che ci dice: “Fratello nella fede,
anche tu vieni fuori dalla tomba che gli altri hanno tentato di costruirti addosso, non lasciarti seppellire dal buio del tuo mondo
pauroso e senza speranza; Gesù è con noi, vivo e risorto“.
Auguri vivissimi dal Centurione romano, dalle donne di
Gerusalemme, da Simone -un tale che proviene da Cirene- da
tutti gli altri apostoli -anche se sempre in ritardo con i loro auguri-compreso Tommaso Didimo, auguri da milioni di credenti dei secoli passati.
Auguri vivissimi infine nel Cristo Risorto dalle donne al sepolcro, dal discepolo amato e -soprattutto- da Maria, madre
di Dio.
BUONA PASQUA A TUTTI NEL SIGNORE RISORTO.
					
(don Damiano)

)) Domenica 16 aprile 2017: DOMENICA DI PASQUA NELLA RISURREZIONE DEL SIGNORE. SS. Messe ore 7.309.30-11.00-18.00.
)) Lunedì 17 aprile: LUNEDI' DI PASQUA O DELL’ANGE-

LO; SS. Messe ore 9.30 - 11.00.

)) Mercoledì 19 aprile: oggi riapre l'ufficio parrocchiale;

ore 17.00, incontro responsabili Grest parrocchiale; ore
20.00, catechesi gruppi Cresima.
)) Giovedì 20 aprile: ore 21.00, in CP, percorso fidanzati verso il matrimonio.
)) Venerdì 21 aprile: ore 15.00, catechesi ragazzi.
)) Sabato 22 aprile:ore 15.00, catechesi ragazzi; ore 16.00,
Celebrazione Battesimale di Mardegan Leonardo.
)) 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.
)) 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.
 Siamo vicini -soprattutto con la preghiera- alla famiglia
Capoccello per la perdita del defunto Pasquale.
 AVVENIRE, FAMIGLIA CRISTIANA e DIFESA DEL POPOLO: li possiamo trovare ogni domenica in chiesa.
 Offerte per tetto della chiesa: famiglia Ferraretto Lino ed

PARROCCHIA SS. REDENTORE - MONSELICE
Calendario delle Celebrazioni settimanali

Domenica 16 aprile
2017
DOMENICA DI
PASQUA "A"
Lunedì 17 aprile
di Pasqua o dell'Angelo

Martedì 18 aprile
Mercoledì 19 aprile
Giovedì 20 aprile
Venerdì 21 aprile
Sabato 22 aprile
Domenica 23 aprile
2017
DOMENICA II DI
PASQUA o della
DIVINA
MISERICORDIA

7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: : S. Messa - per la comunità
11.00: S. Messa - per la comunità
18.00: S. Messa - per la comunità
9.30: S. Messa - def.ti Menandro Ester Maria e
Peruzzo Giovanni
11.00: S. Messa - def.ti Belluco Greta, Lino e
Brugiolo Francesca
oggi non c'è la messa in Parrocchia
16.30: S. Messa - def.ti Gallo Ernesto, Marco,
Lazzarin Giovanni, Marco e Giulia, Barollo
Giuseppina
16.00: Adorazione Eucaristica
18.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
18.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
16.00: Battesimo di Mardegan Leonardo
18.30: S. Messa - def.ti Parisen Toldin Bruno e
def.ti fam. Parisen
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)

Annamaria, € 50,00; altra famiglia: € 150,00; altre 6 famiglie: € 50,00 a testa.
 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

