COMUNITÀ SS. REDENTORE
DOMENICA VI DI
PASQUA - “A”
21 MAGGIO 2017
In quel tempo, Gesù disse ai suoi
discepoli: «Se mi amate, osserverete
i miei comandamenti; e io pregherò
il Padre ed egli vi darà un altro Paràclito perché rimanga con voi per
sempre, lo Spirito della verità, che il
mondo non può ricevere perché non
lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché egli rimane presso
di voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani: verrò da voi. Ancora un
poco e il mondo non mi vedrà più; voi invece mi vedrete, perché
io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi. Chi accoglie i miei comandamenti
e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama me sarà amato
dal Padre mio e anch’io lo amerò e mi manifesterò a lui».
(Vangelo di Giovanni 14, 15-21)

Preghiera del rosario nel mese di 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.

* Grest parrocchiale: da lunedì 12 giugno. In questa settimana ver-

ranno aperte le iscrizioni in CP.

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).

C’è una differenza tra “avversario” e “nemico“?
Semplificando, potremmo dire così:
”AVVERSARIO” è quello che nel Grest parrocchiale appartiene a squadre diverse dalla nostra: si gioca, si compete... alla fine ci si diverte, rispettando le regole e si sta assieme, si impara a crescere anche da una eventuale sconfitta.
Nello sport succede lo stesso: ci si allena, ci si prepara,
si studia l’avversario, si gioca assieme rispettando le regole,
dandosi la mano prima ma anche dopo la partita...
“NEMICO”: l’altro è visto come individuo da eliminare a
tutti i costi, anche uccidendolo fisicamente o moralmente;
con il nemico non si parla, lo si distrugge in tutti i modi...
Ecco la parola della Scrittura di oggi: come credenti, noi non abbiamo nemici né avversari, ma fratelli da
amare, fratelli cui “rispondere della ragione della speranza
che è in noi” (II lettura di oggi). A chi ci domanda: “Perché
tu ami tutti, anche chi ti ha fatto del male?” siamo chiamati
a ricordare proprio il comandamento dell’amore.
Le cose sono drammatiche quando c’è chi ci tratta da
nemico: penso alle migliaia di credenti martiri in terra di
missione... Gesù ce l’aveva detto: è normale nella vita del
credente che altri si sentano nostri nemici… Per questo “Vi
manderò un consolatore, un Paraclito”, un avvocato che
ci difenderà, che sarà sempre con noi, per aiutarci, sostenerci, incoraggiarci accompagnarci”.
A Monselice, non siamo perseguitati; eppure viviamo
una certa persecuzione subdola, anche nella difficoltà di
essere coerenti al Vangelo. Gesù oggi ci ripete: non vi lascerò orfani, vi manderò l’avvocato, che gli altri (il mondo) non
conoscono, non riescono a vedere. Lo Spirito santo non ci
abbandonerà mai.
(don Damiano)

)) Domenica 21 maggio 2017: DOMENICA V DI PASQUA

-"A." SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-18.00. Oggi ACRISSIMO; in parrocchia, giornata di sensibilizzazione per
l'opera Cinque Dita; la messa delle 9.30 sarà animata
dalla Scuola d'infanzia Caramore; bancarella dolci per
Scuola d'infanzia.
)) Martedì 23 maggio: ore 21.10, catechisti parrocchiali.
)) Giovedì 25 maggio: ore 16.00, adorazione eucaristica;
ore 20.30, conclusione percorso fidanzati.
)) Sabato 27 maggio: ore 15.00, consegna Padre Nostro gruppo Gerico.
)) Domenica 28 maggio 2017: SOLENNITA' DELL'ASCENSIONE DEL SIGNORE - "A." SS. Messe ore 7.30-9.30-11.0018.00. Alle 9.30, S. Messa verso l'estate per ragazzi catechesi e acr; alle 11.00 Battesimo di Busana Maddalena.
)) Martedì 30 maggio: ore 20.30: messa all'Immacolata di
Via Arzerdimezzo.
)) Mercoledì 31 maggio: ore 21.00, in chiesa, solenne chiusura Mese di Maggio: un fiore come omaggio alla Vergine Maria; qualche dolce per far festa assieme in CP.
)) Giovedì 1 giugno: ore 16.00, adorazione eucaristica.
)) Venerdì 2 giugno: ore 11.00, nozze di Lain Sandro e Ennio Luisa.
)) Sabato 3 giugno: ore 18.30 a Padova, veglia coi preti
novelli e apertura solenne del sinodo dei giovani.
)) Domenica 4 giugno 2017: SOLENNITA' DI PENTECOSTE - " A". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-18.00. Ore
16.30, in Cattedrale, Ordinazione Presbiterale di don
Alessio.
 AVVENIRE, FAMIGLIA CRISTIANA e DIFESA DEL POPOLO: li possiamo trovare ogni domenica in chiesa.
 Offerte per tetto della chiesa: famiglia, € 200,00; altra
famiglia € 100,00.
 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 21 maggio 7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
2017

9.30: S. Messa - per la comunità - def.ti Pedron
Luigi, Belluco Arturo e Andolfo Maria def.ti Randi Giordano, Rodolfo e Ines
11.00: S. Messa - def.to Arveda Italo e def.ti
Giovanna e Lino Mazzetto
18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
Oggi non c'è la messa in parrocchia
Lunedì 22 maggio
16.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
Martedì 23 maggio
Mercoledì 24 maggio 16.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
16.00: Adorazione Eucaristica
Giovedì 25 maggio
18.30: S. Messa - def.to Pippa Giuseppe18.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
Venerdì 26 maggio

DOMENICA VI DI
PASQUA

S. Filippo Neri, sacerdote

16.00: confessioni in chiesa
18.30: S. Messa - def.ti Umberto ed Elena def.ti Pasqualotto Zefferino e Gino, Aldo e Argia
Farnesi - def.ti fam. Capovilla
Domenica 28 maggio 7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
2017
9.30: S. Messa - per la comunità SOLENNITA'
Ann. def.ta Forlin Vittoria e def.to Ugo
ASCENSIONE DEL 11.00: S. Messa - Battesimo di Busana
SIGNORE
Maddalena
18.00: S. Messa - def.ti Zanato Olindo, Teresa
Pettenello e Daniela Regina

Sabato 27 maggio

 "Adozioni senza distanza": bastano 5 € al mese...
 Dal gruppo della Cresima: offerte per il tetto della chiesa, € 884,00; per adozioni Padre Eros, € 60,00; per progetto Gemma, € 90,00; per attività parrocchia, € 40,00;
busta offerta ad Opera Cinque Dita.
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

