
Il primo giorno degli Àzzimi, 
quando si immolava la Pasqua, 
i discepoli dissero a Gesù: «Dove 
vuoi che andiamo a prepara-
re, perché tu possa mangiare 
la Pasqua?». Allora mandò due 
dei suoi discepoli, dicendo loro: 
«Andate in città e vi verrà in-
contro un uomo con una brocca 
d’acqua; seguitelo. Là dove en-
trerà, dite al padrone di casa: “Il 
Maestro dice: Dov’è la mia stan-

za, in cui io possa mangiare la Pasqua con i miei discepoli?”. 
Egli vi mostrerà al piano superiore una grande sala, arredata e 
già pronta; lì preparate la cena per noi».  I discepoli andarono e, 
entrati in città, trovarono come aveva detto loro e prepararono 
la Pasqua. Mentre mangiavano, prese il pane e recitò la bene-
dizione, lo spezzò e lo diede loro, dicendo: «Prendete, questo è il 
mio corpo». Poi prese un calice e rese grazie, lo diede loro e ne 
bevvero tutti. E disse loro: «Questo è il mio sangue dell’alleanza, 
che è versato per molti. In verità io vi dico che non berrò mai più 
del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo, nel regno 
di Dio». Dopo aver cantato l’inno, uscirono verso il monte degli 
Ulivi».

(Vangelo di Marco 14,12-16.22-26)

COMUNITÀ SS. REDENTORE
- SOLENNITA' DEL CORPO E 

SANGUE DEL SIGNORE - “B”
3 GIUGNO 2018 - anno giubilare

* Dall' 11 giugno al 6 luglio (serata finale il 5 luglio), con varie attività 
del mattino e del pomeriggio. Iscrizioni presso il CP, anche attraver-
so il sito parrocchiale, quanto prima (entro mercoledì 6 giugno).



 L’Eucaristia è il sacramento della presenza di Cristo che si dona a noi 
perché ci ama. Egli ama ciascuno di noi in maniera personale ed unica nella vita 
concreta di ogni giorno: nella famiglia, tra gli amici, nello studio e nel lavoro, 
nel riposo e nello svago. Ci ama quando riempie di freschezza le giornate della 
nostra esistenza e anche quando, nell’ora del dolore, permette che la prova si ab-
batta su di noi: anche attraverso le prove più dure, infatti, Egli ci fa sentire la sua 
voce. Sì, cari amici, Cristo ci ama e ci ama sempre! Ci ama anche quando lo 
deludiamo, quando non corrispondiamo alle sue attese nei nostri confronti. 
Egli non ci chiude mai le braccia della sua misericordia.

Come non essere grati a questo Dio che ci ha redenti spingendosi fino 
alla follia della Croce? A questo Dio che si è messo dalla nostra parte e vi è ri-
masto fino alla fine? Celebrare l’Eucaristia “mangiando la sua carne e bevendo 
il suo sangue” significa accettare la logica della croce e del servizio. Significa 
cioè testimoniare la propria disponibilità a sacrificarsi per gli altri, come 
ha fatto Lui. Di questa testimonianza ha estremo bisogno la nostra società, 
ne hanno bisogno più che mai i giovani, spesso tentati dai miraggi di una vita 
facile e comoda, dalla droga e dall’edonismo, per trovarsi poi nelle spire della 
disperazione, del non senso, della violenza. E’ urgente cambiare strada nella 
direzione di Cristo, che è anche la direzione della giustizia, della solidarie-
tà, dell’impegno per una società ed un futuro degni dell’uomo.

...Carissimi, mettete l’Eucaristia al centro della vostra vita personale 
e comunitaria: amatela, adoratela, celebratela, soprattutto la Domenica, 
giorno del Signore. Vivete l’Eucaristia testimoniando l’amore di Dio per 
gli uomini. Possa esservi sempre, in ogni comunità, un sacerdote che celebri 
l’Eucaristia! L’Eucaristia plasmi la vostra vita, la vita delle famiglie che 
formerete. Essa orienti tutte le vostre scelte di vita. L’Eucaristia, presenza 
viva e reale dell’amore trinitario di Dio, vi ispiri ideali di solidarietà e vi faccia 
vivere in comunione con i vostri fratelli sparsi in ogni angolo del pianeta.

...Se qualcuno di voi, cari ragazzi e ragazze, avverte in sé la chiamata del 
Signore a donarsi totalmente a Lui per amarlo “con cuore indiviso” (cfr 1 Cor 7,34), 
non si lasci frenare dal dubbio o dalla paura. Dica con coraggio il proprio «sì» 
senza riserve ...Voi porterete l’annuncio di Cristo nel nuovo millennio. Tornando a 
casa, non disperdetevi. ...“Se sarete quello che dovete essere, metterete fuo-
co in tutto il mondo!”

(Papa Giovanni Paolo II- omelia Gmg 2000)



 ) Domenica 3 giugno 2018: SOLENNITA' SS. CORPO E SAN-
GUE DI CRISTO - " B". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-
18.00. Alle 9.30, S. Messa con gli amici della nostra Scuola 
d'Infanzia Caramore; alle 11.00, 50° di nozze di Bortolami 
Luciano e Carla. Alle 18.30, in Duomo, solenne Celebrazio-
ne Eucaristica cittadina con Processione. Oggi raccolta per 
l'Opera Cinque Dita.
 )  Martedì 5 giugno: ore 21.00, incontro per tutti coloro che 
desiderano collaborare per la Festa della Comunità.
 ) Mercoledì 6 giugno: ore 20.30, messa Madonna della stra-
da di Via Lamarmora.
 ) Sabato 9 giugno: ore 18.30, Battesimo di Mattia Rossetto.
 ) Domenica 10 giugno 2018: DOMENICA X DEL TEMPO OR-
DINARIO - " B". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-18.00. Oggi 
giornata di sostegno per le attività della Diocesi.
 ) Lunedì 11 giugno: ore 8.30, inizio GREST PARROCCHIALE.
 ) Giovedì 14 giugno: biciclettata col Grest Parrocchiale.
 ) Domenica 17 giugno 2018: DOMENICA XI DEL TEMPO 
ORDINARIO - " B". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-18.00. 
Alle 11.00, Battesimo di Sturaro Edoardo.
 � 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-
LO: li possiamo trovare ogni domenica in chiesa.

 � Offerte ricevute: nella celebrazione del compimento della 
iniziazione (Gruppo Sinai), € 420,00 tetto chiesa, € 90,00 
per Padre Eros, € 25,00 per progetto gemma, € 115,00 a 
parrocchia, € 20,00 strutt. 5 dita, € 20,00 Telethon. Nella 
Cresima (Gruppo Cafarnao), € 580,00 per tetto chiesa, € 
60,00 progetto gemma, € 225,00 alla parrocchia; offerte per 
il tetto della chiesa: € 50,00+50,00+50,00+51,00 da fami-
glie, € 50 da Fam. Menesello Giordano.

 � Chiediamo disponibilità (due ore all'anno, solitamente sa-



PARROCCHIA SS. REDENTORE - MONSELICE
Calendario delle Celebrazioni settimanali

Domenica 3 giugno 
2018
SOLENNITA' 
DEL CORPO 
E SANGUE DI 
CRISTO  "B"

7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: S. Messa -  per la comunità -
11.00: S.Messa - 50° di matrimonio di Bortolami 
Luciano e Ruzzante Carla
18.00: S.Messa - coniugi Zanato Olindo, Pettinello 
Teresa e Daniela Regina - def.ti gruppo rosario 
perpetuo

Lunedì 4 giugno Oggi non c'è la messa in Parrocchia.
Martedì 5 giugno
San Bonifacio, vesc. e mart.

18:30 S. Messa - def.te Zambella Assunta e Rosa

Mercoledì 6 giugno 20.30: S. Messa - al capitello in via La Marnora
Giovedì 7 giugno 16.00 - Adorazione Eucaristica

18.30: S.Messa - per le anime
Venerdì 8 giugno
Sacratissimo di Gesù

18:30: S.Messa - secondo intenzione (r)

Sabato 9 giugno 
Cuore Immacolato di Maria 

18.30:S.Messa - S.Messa Battesimo di Mattia

Domenica 10 
giugno 2018
X DOMENICA 
DEL TEMPO 
ORDINARIO  "B"

7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: S. Messa -  per la comunità -
11.00: S.Messa - def.to Bosello Rino
18.00: S.Messa - secondo intenzioni (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

bato mattina)  per gestione verde spazi parrocchiali. 
Campiscuola interparrocchiali 2018:

 * A Posina, per le elementari (III-IV-V) dal 22 al 29 luglio; (lista attesa)
 * A Posina, per le Medie (I-II-III), dal 29 Luglio al 5 agosto. (lista attesa)
 * Per gli issimi (superiori), dal 12 al 19 agosto al Nevegal.
* Gmg Panama: 21 gennaio - 4 febbraio 2019: adesione entro il 10 giugno.


