
In quel tempo, Gesù apparve 
agli Undici e disse loro: «Andate 
in tutto il mondo e proclama-
te il Vangelo a ogni creatura. 
Chi crederà e sarà battezzato 
sarà salvato, ma chi non cre-
derà sarà condannato. Questi 
saranno i segni che accompa-
gneranno quelli che credono: 
nel mio nome scacceranno de-
mòni, parleranno lingue nuove, 

prenderanno in mano serpenti e, se berranno qualche veleno, 
non recherà loro danno; imporranno le mani ai malati e questi 
guariranno». Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu ele-
vato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e 
predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con 
loro e confermava la Parola con i segni che la accompagnavano.

(Vangelo di Marco 16, 15-20)
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SOLENNITA' DELL'ASCEN-
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13 MAGGIO 2018 - anno giubilare

Continua nei vari luoghi della Parrocchia, 
la preghiera del Rosario alla Vergine Ma-
ria. Eccovi ancora i vari punti di incontro:
* in Chiesa, alle 20.30;
* all’Immacolata di Via Arzerdimezzo;
* alla Madonna della strada di Via La-

marmora;
* alla Madonna dei bambini di Piazza 

Venezia;
* alla Madonna Ausiliatrice di Via 

Marco Polo.

* Sabato 19 Maggio: in Cattedrale a Padova ore 20.45, Veglia di Pente-
coste e solenne chiusura Sinodo dei Giovani.

* Giovani con Papa Francesco 10-12 agosto: iscrizioni in parrocchia 
entro il venerdì 18 maggio !!!

* Gmg Panama: 21 gennaio - 4 febbraio 2019: iscrizioni quanto prima.



 In virtù del Battesimo ricevuto, ogni membro del Popolo di 
Dio è diventato discepolo missionario (cfr Mt 28,19). Ciascun 
battezzato, qualunque sia la sua funzione nella Chiesa e il grado 
di istruzione della sua fede, è un soggetto attivo di evangelizza-
zione e sarebbe inadeguato pensare ad uno schema di evange-
lizzazione portato avanti da attori qualificati in cui il resto del 
popolo fedele fosse solamente recettivo delle loro azioni... Questa 
convinzione si trasforma in un appello diretto ad ogni cristiano, 
perché nessuno rinunci al proprio impegno di evangelizza-
zione, dal momento che, se uno ha realmente fatto esperienza 
dell’amore di Dio che lo salva, non ha bisogno di molto tempo 
di preparazione per andare ad annunciarlo, non può attendere 
che gli vengano impartite molte lezioni o lunghe istruzioni. Ogni 
cristiano è missionario nella misura in cui si è incontrato 
con l’amore di Dio in Cristo Gesù; non diciamo più che sia-
mo “discepoli” e “missionari”, ma che siamo sempre “discepoli-
missionari”. Guardiamo ai primi discepoli, che immediatamente 
dopo aver conosciuto lo sguardo di Gesù, andavano a procla-
marlo pieni di gioia: «Abbiamo incontrato il Messia» (Gv 1,41). 
La samaritana, non appena terminato il suo dialogo con Gesù, 
divenne missionaria, e molti samaritani credettero in Gesù «per 
la parola della donna» (Gv 4,39). Anche san Paolo, a partire dal 
suo incontro con Gesù Cristo, «subito annunciava che Gesù è il 
figlio di Dio» (At 9,20). E noi che cosa aspettiamo?
 ...Tutti siamo chiamati ad offrire agli altri la testimonian-
za esplicita dell’amore salvifico del Signore, che al di là delle 
nostre imperfezioni ci offre la sua vicinanza, la sua Parola, la sua 
forza, e dà senso alla nostra vita. Il tuo cuore sa che la vita non 
è la stessa senza di Lui, dunque quello che hai scoperto, quello 
che ti aiuta a vivere e che ti dà speranza, quello è ciò che devi 
comunicare agli altri. La nostra imperfezione non dev’essere una 
scusa; al contrario, la missione è uno stimolo costante per 
non adagiarsi nella mediocrità e per continuare a crescere.

(Evangelii Gaudium, nn. 120-21)



 ) Domenica 13 maggio 2018: DOMENICA SOLENNITA' 
DELL'ASCENSIONE DEL SIGNORE - "B." SS. Messe ore 
7.30-9.30-11.00-18.00. Oggi in CP, Festa incontri Acr. 
Nella "Festa della mamma" il Mpv è presente con fiori per festeg-
giare le mamme e con il ricavato sostenere mamme in difficoltà.
 ) Lunedì 14 maggio: ore 20.30, rosario defunta Angelina 
Montesin; ore 21.00, in CP, catechisti parrocchiali.
 ) Martedì 15 maggio: ore 16.00, esequie defunta Angelina.
 ) Mercoledì 16 maggio: ore 21.00, Gruppo Issimi.
 ) Giovedì 17 maggio: ore 16.00, adorazione eucaristica; ore 
21.00, percorso fidanzati.
 ) Sabato 19 maggio: alla messa delle 18.30, 50° di nozze di 
Borin Giuliano e Gasperin Nerina.
 ) Domenica 20 maggio 2018: DOMENICA SOLENNITA' DI 
PENTECOSTE - "B." SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-18.00. 
Alle 9.30, invitati ragazzi, genitori, catechisti ed educatori 
di Ac per l'Eucaristia prima dell'inizio del Tempo Estivo.
 ) Lunedì 21 maggio: ore 21.00, a Sant'Elena, coordinamen-
to pastorale vicariale; ore 20.45, a S. Giacomo, incontro 
sull'associazionismo.
 ) Martedì 22 maggio: ore 20.45, al Tresto, veglia per le vo-
cazioni.
 ) Giovedì 24 maggio: ore 16.00, adorazione eucaristica; ore 
21.00, percorso fidanzati.
 ) Sabato 26 maggio: pellegrinaggio Padova gruppi Sinai-Cafarnao.
 ) Domenica 27 maggio 2018: SOLENNITA' DELLA SANTISSI-
MA TRINITA'- " B". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-18.00. 
Oggi Festa della coniugalità.
 � Siamo vicini con la preghiera alla famiglia Bertazzo nella 
perdita della defunta Angelina.

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

 � "Adozioni senza distanza": bastano 5 € al mese...
 �  AVVENIRE, FAMIGLIA CRISTIANA e DIFESA DEL POPO-



PARROCCHIA SS. REDENTORE - MONSELICE
Calendario delle Celebrazioni settimanali

Domenica 13 
maggio 2018
SOLENNITA' 
ASCENSIONE 
DEL SIGNORE "B"

7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - def.ta Arduini Assunta - ann. def.
to Muraro Adelchi - ann. def.to Boetto Guerrino
11.00: S.Messa - def.ti Tasinato Danilo e Natalia
18.00: S.Messa - def.ta Masin Genoveffa - def.te 
Massa Amalia e Squarcina Maria

Lunedì 14 maggio
San Mattia, apostolo

Oggi non c'è la messa in Parrocchia.
20.30: Rosario defunta Angelina

Martedì 15 maggio 16.00:S.Messa - esequie defunta Angelina
Mercoledì 16 maggio 18:30 S. Messa - def.ti Belluco Greta, Lino e 

Brugiolo Francesca
Giovedì 17 maggio 16.00 - Adorazione Eucaristica

18.30: S.Messa -def.ti Menandro Ester Maria e 
Peruzzo Giovanni 

Venerdì 18 maggio 18:30: S.Messa - secondo intenzione (r)
Sabato 19 maggio 18.30:S.Messa - def.ti Gallo Marco, Ernesto, Barollo 

Giuseppina, Lazzarin Giovanni, Marco, Giulia -  50°di 
nozze di Borin Giuliano e Gasperin Nerina 

Domenica 20 
maggio 2018
SOLENNITA' DI 
PENTECOSTE  
"B"

7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: S. Messa -  def.ti Pedron Luigi, Belluco 
Arturo e Andolfo Maria
11.00: S.Messa - def.to Arveda Italo - def.ti 
Giovanna e Lino
18.00: S.Messa - secondo intenzione (r)

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

LO: li possiamo trovare ogni domenica in chiesa.
Campiscuola interparrocchiali 2018:

 * A Posina, per le elementari (III-IV-V) dal 22 al 29 luglio; 
 * A Posina, per le Medie (I-II-III), dal 29 Luglio al 5 agosto.
 * Per gli issimi (superiori), dal 12 al 19 agosto al Nevegal.


