
La sera di quel giorno, il primo del-
la settimana, mentre erano chiuse 
le porte del luogo dove si trovava-
no i discepoli per timore dei Giudei, 
venne Gesù, stette in mezzo e dis-
se loro: «Pace a voi!». Detto questo, 
mostrò loro le mani e il fianco. E i 
discepoli gioirono al vedere il Signo-
re. 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».

(Vangelo di  Giovanni 20, 19-23)
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* 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.

- Oggi, alle 16.30, in Cattedrale a Padova, Don Alessio 
Rossetto viene ordinato Presbitero.

- Domenica prossima, 11 giugno, Festa della coniugali-
tà.



 "Ho pensato in questo momento di dare la parola a un 
amico, il vescovo Gualtiero Sigismondi, presidente della commis-
sione episcopale per il clero e da pochi mesi assistente generale 
dell’Azione cattolica. Scrive lo scorso 21 maggio, nelle pagine del 
quotidiano Avvenire: «Secondo don Primo Mazzolari, il prete è 
folla, pastore ed eremita. Folla perché è preso dal popolo di 
Dio; pastore in quanto deve guidare il gregge a lui affidato; ere-
mita dal momento che è tenuto a custodire spazi di silenzio per 
la preghiera e lo studio, mantenendo una costante tensione 
armonica tra solitudine con Dio e comunione con i fratelli».
 Con l’ordinazione di domenica 4 giugno, si apre per i no-
stri amici questa porta che li fa entrare nel ministero. Non è 
una porta qualsiasi, è una porta santa, come lo sono state tante 
porte nel recente giubileo della misericordia. Il prete ci entra tra-
sformato dal dono dello Spirito; ci entra per servire il popolo 
santo di Dio che va trattato con la stessa cura, rispetto e amo-
revolezza con cui si trattano le cose di Dio. Ci entra per donare 
ai cristiani i tesori preziosi della Parola e dei sacramenti, per 
essere guida autorevole e amorevole del gregge che gli sarà 
affidato. Non ci entra da solo ma in comunione col vescovo e con 
tanti compagni di viaggio, preti e laici, che non ha scelto ma con 
cui è chiamato a lavorare. Ci entra per stare davanti, in mezzo 
e dietro il gregge; per guidare, condividere e sostenere chi fa 
più fatica.
 «Per essere preti veri – conclude il vescovo Sigismondi – 
non basta spendersi con generosità. Occorre donarsi con gio-
ia. Custodisco come perla preziosa la confidenza di un anziano 
prete, fattami poco prima di morire: “Parto contento, vorrei che 
si sapesse”». Siamo certi che ai nostri amici non mancherà la ge-
nerosità, legata anche alla loro giovane età e all’entusiasmo dei 
primi passi; al Signore chiediamo che non manchi mai la gioia 
di donare e donarsi".

(Don Giampaolo Dianin - Rettore del Seminario)



 ) 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, Ordinazioni Presbiterali.

 ) Lunedì 5 giugno: ore 19.00, rosario defunto Enrico.
 ) Martedì 6 giugno: ore 9.30, esequie defunto Belluco Enrico; 

20.15, in CP, Corso HACCP per i volontari;  ore 20.30, mes-
sa Madonna della strada di Via Lamarmora.

 ) Venerdì 9 giugno: ore 21.00, concerto lirico coro san Martino.
 ) 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. Oggi Giornata So-
stegno attività pastorali Diocesi.

 ) Lunedì 12 giugno: ore 8.30, Grest parrocchiale; ore 
21.00, al Duomo, incontro catechisti per presentazione 
IV tempo iniziazione.

 ) Mercoledì 13 giugno: ore 20.45, al Carmine, incontro 
conclusivo annuale Consiglio Pastorale.

 ) Venerdì 15 giugno: uscita Grest ad Aquaestate (Noale); 
iscrizioni entro lunedì 12 giugno.

 ) Domenica 18 giugno 2017: SOLENNITA' SS. CORPO E 
SANGUE DI CRISTO "A". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-
18.00. ore 11.00, don Alessio Rossetto presiede l’Euca-
ristia. Seguirà in CP pranzo su prenotazione e momento 
di festa; nel pomeriggio, in Duomo, solenne Celebrazione 
Eucaristica cittadina con Processione.

 � Ricordiamo nella preghiera i defunti Belluco Enrico e 
Mardegan Cristiano; siamo vicini alle loro famiglie.

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

 � Offerte per tetto della chiesa: 3 famiglie, € 100,00-100,00 
(momento di festa) -50,00.

 �  Raccolta per Cinque Dita: € 641,41. Grazie di cuore.
 � 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 4 giugno
2017

SOLENNITA' DI 
PENTECOSTE

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

Lunedì 5 giugno
San Bonifacio vesc. e mart.

Oggi non c'è la messa in parrocchia

Martedì 6 giugno 9.30: Esequie defunto Belluco Enrico
20.30: S. Messa in via Lamarmora

Mercoledì 7 giugno 18.30: S. Messa - Ann. def.to Capuzzo Ferruccio
Giovedì 8 giugno 18.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
Venerdì 9 giugno 18.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
Sabato 10 giugno 18.30: S. Messa - Def.to Parisen Toldin Bruno e 

def.ti Parisen - ann. def.ta Gigliola Sturaro - def.
to Bosello Rino

Domenica 11 giugno
2017

SOLENNITA' 
DELLA SS.MA 
TRINITA'

7.30: S. Messa - ann. def.to Boetto Gino e def.ti 
Elettra, Marcella e Mario
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - per la comunità - def.ti Biasiolo 
Gemma e Pasqualato Attilio
11.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

 � "Adozioni senza distanza": bastano 5 € al mese...
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).
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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


