
In quel tempo, disse Gesù a Nicodè-
mo: «Dio ha tanto amato il mondo 
da dare il Figlio, unigenito, perché 
chiunque crede in lui non vada per-
duto, ma abbia la vita eterna. Dio, 
infatti, non ha mandato il Figlio nel 
mondo per condannare il mondo, 
ma perché il mondo sia salvato per 
mezzo di lui. Chi crede in lui non è 

condannato; ma chi non crede è già stato condannato, perché 
non ha creduto nel nome dell’unigenito Figlio di Dio».

(Vangelo di  Giovanni 3, 16-18)

COMUNITÀ SS. REDENTORE
SOLENNITA'

DELLA TRINITA'- “A” 
11 GIUGNO 2017

* Da domani, dalle 8.30 del mattino alle 12.00; e poi con le 
varie attività del pomeriggio...

- Oggi, Festa della coniugalità; a Padova, ore 15.30, 
Festa della Missione; Giornata sostegno attività Dio-
cesi.

- Giovedì 15: uscita Grest ad Aquaestate.
-  Domenica 18: Festa del Corpo e Sangue di Cristo; 

ore 11.00 Solenne Celebrazione Eucaristica con don 
Alessio Rossetto e don Lino.



 "La coppia che ama e genera la vita è la vera “scultura” 
vivente (non quella di pietra o d’oro che il Decalogo proibisce), 
capace di manifestare il Dio creatore e salvatore. Perciò l’amore 
fecondo viene ad essere il simbolo delle realtà intime di Dio 
(cfr Gen 1,28; 9,7; 17,2-5.16; 28,3; 35,11; 48,3-4)... La capacità 
di generare della coppia umana è la via attraverso la quale si svi-
luppa la storia della salvezza. La relazione feconda della coppia 
diventa un’immagine per scoprire e descrivere il mistero di Dio, 
fondamentale nella visione cristiana della Trinità che contempla 
in Dio il Padre, il Figlio e lo Spirito d’amore. Il Dio Trinità è co-
munione d’amore, e la famiglia è il suo riflesso vivente. Ci 
illuminano le parole di san Giovanni Paolo II: «Il nostro Dio, nel 
suo mistero più intimo, non è solitudine, bensì una famiglia, 
dato che ha in sé paternità, filiazione e l’essenza della famiglia 
che è l’amore. Questo amore, nella famiglia divina, è lo Spirito 
Santo». La famiglia non è dunque qualcosa di estraneo alla stessa 
essenza divina. Questo aspetto trinitario della coppia è presente 
nella teologia paolina quando l’Apostolo la mette in relazione con 
il “mistero” dell’unione tra Cristo e la Chiesa (cfr Ef 5,21-33).
 «La Scrittura e la Tradizione ci aprono l’accesso a una co-
noscenza della Trinità che si rivela con tratti familiari. La fami-
glia è immagine di Dio, che è comunione di persone. Nel bat-
tesimo, la voce del Padre designa Gesù come suo Figlio amato, e 
in questo amore ci è dato di riconoscere lo Spirito Santo (cfr Mc 
1,10-11). Gesù, non solo ha riportato il matrimonio e la famiglia 
alla loro forma originale, ma ha anche elevato il matrimonio 
a segno sacramentale del suo amore per la Chiesa (cfr Mt 
19,1-12; Mc 10,1-12; Ef 5,21-32). Nella famiglia umana, radu-
nata da Cristo, è restituita la “immagine e somiglianza” del-
la Santissima Trinità (cfr Gen 1,26), mistero da cui scaturisce 
ogni vero amore. Da Cristo, attraverso la Chiesa, il matrimonio e 
la famiglia ricevono la grazia dello Spirito Santo, per testimonia-
re il Vangelo dell’amore di Dio».

(Papa Francesco - Amoris Laetitia, nn. 11 e 71)



 ) 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.

 ) Lunedì 12 giugno: inizio Grest parrocchiale; ore 21.00, al 
Duomo, incontro catechisti presentazione IV tempo IC.

 ) 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 e don Lino celebra 60 anni di ordinazione. Seguirà 
in CP pranzo su prenotazione e momento di festa; nel 
pomeriggio, in Duomo, solenne Celebrazione Eucaristica 
cittadina con Processione.

 ) 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 Zer-
betto; ore 12.30, battesimo di Milo Pagliarin.

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

 � Offerte per tetto della chiesa: famiglia Salmistraro, € 
50,00 - famiglia per momento di festa, € 250.00.

 � Offerte da battesimi, €. 150,00; nelle esequie dei defun-
ti, € 450,00; per i poveri, € 285,00; progetto Gemma, € 
205,00; adozioni Padre Eros, € 230,00.

 �  Iniziative di carità e lavori in parrocchia: Progetto 
Gemma, adozioni per Padre Eros... secondo le possibilità.

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

Campiscuola interparrocchiali 2017:

 * A Maso Regolo, per le elementari (III-IV-V) dal 22 al 29 luglio; 



PARROCCHIA SS. REDENTORE - MONSELICE
Calendario delle Celebrazioni settimanali

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 - def.to Sturaro 
Maurizio
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 - def.to Don Lucio Ferrazzi

Lunedì 12 giugno Oggi non c'è la messa in parrocchia
Martedì 13 giugno
S. Antonio di Padova, sac.e dott. della 
Chiesa, Patrono della Città di Padova

18.30: S. Messa - secondo intenzione (r)

Mercoledì 14 giugno 18.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
Giovedì 15 giugno 18.30: S. Messa - def.ti Antonio e Fabio Bozza
Venerdì 16 giugno 18.30: S. Messa - def.ti Belluco Greta, Lino e 

Brugiolo Francesca
Sabato 17 giugno 18.30: S. Messa - 7° di def.to Belluco Enrico 

- def.ti Menandro Ester Maria e Peruzzo 
Giovanni - def.ta Contato Margherita - ann. def.
to Piergiorgio Trivellato e def.ti Giulio, Camilla, 
Adriana

Domenica 18 giugno
2017

SOLENNITA' 
SS. MO CORPO 
E SANGUE DI 
CRISTO

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)

 * 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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