
In quel tempo, i due discepoli 
che erano ritornati da Èmmaus 
narravano agli Undici e a quel-
li che erano con loro ciò che era 
accaduto lungo la via e come 
avevano riconosciuto Gesù nel-
lo spezzare il pane. Mentre essi 
parlavano di queste cose, Gesù 
in persona stette in mezzo a loro 
e disse: «Pace a voi!». Sconvolti e 
pieni di paura, credevano di ve-
dere un fantasma. Ma egli disse 

loro: «Perché siete turbati, e perché sorgono dubbi nel vostro 
cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi: sono proprio io! Toc-
catemi e guardate; un fantasma non ha carne e ossa, come ve-
dete che io ho». Dicendo questo, mostrò loro le mani e i piedi. Ma 
poiché per la gioia non credevano ancora ed erano pieni di stu-
pore, disse: «Avete qui qualche cosa da mangiare?». Gli offrirono 
una porzione di pesce arrostito; egli lo prese e lo mangiò davanti 
a loro. Poi disse: «Sono queste le parole che io vi dissi quando 
ero ancora con voi: bisogna che si compiano tutte le cose scritte 
su di me nella legge di Mosè, nei Profeti e nei Salmi». Allora aprì 
loro la mente per comprendere le Scritture e disse loro: «Così sta 
scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel 
suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il 
perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo 
voi siete testimoni».

(Vangelo di Luca 24, 35-48)

* Oggi, ore 11.00, Celebrazione Battesimale di Dalla Mutta Giorgia.
* Giovani con Papa Francesco 10-12 agosto: iscrizioni in parrocchia.
* Gmg Panama: 21 gennaio - 4 febbraio 2019: iscrizioni quanto prima.
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 ...Una delle tentazioni più serie che soffocano il fervore e l’audacia è 
il senso di sconfitta, che ci trasforma in pessimisti scontenti e disincantati 
dalla faccia scura. Nessuno può intraprendere una battaglia se in anticipo 
non confida pienamente nel trionfo. Chi comincia senza fiducia ha perso in 
anticipo metà della battaglia e sotterra i propri talenti. Anche se con la do-
lorosa consapevolezza delle proprie fragilità, bisogna andare avanti senza darsi 
per vinti, e ricordare quello che disse il Signore a san Paolo: «Ti basta la mia 
grazia; la forza infatti si manifesta pienamente nella debolezza» (2 Cor 12,9). 
Il trionfo cristiano è sempre una croce, ma una croce che al tempo stesso è 
vessillo di vittoria, che si porta con una tenerezza combattiva contro gli assalti 
del male. Il cattivo spirito della sconfitta è fratello della tentazione di separare 
prima del tempo il grano dalla zizzania, prodotto di una sfiducia ansiosa ed 
egocentrica.
 È evidente che in alcuni luoghi si è prodotta una “desertificazione” 
spirituale, frutto del progetto di società che vogliono costruirsi senza Dio o 
che distruggono le loro radici cristiane. Lì «il mondo cristiano sta diventando 
sterile, e si esaurisce, come una terra supersfruttata che si trasforma in sabbia». 
In altri Paesi, la resistenza violenta al cristianesimo obbliga i cristiani a vivere 
la loro fede quasi di nascosto nel Paese che amano. Questa è un’altra forma 
molto dolorosa di deserto. Anche la propria famiglia o il proprio luogo di 
lavoro possono essere quell’ambiente arido dove si deve conservare la fede e 
cercare di irradiarla. Ma «è proprio a partire dall’esperienza di questo deserto, 
da questo vuoto, che possiamo nuovamente scoprire la gioia di credere, la sua 
importanza vitale per noi, uomini e donne. Nel deserto si torna a scoprire il 
valore di ciò che è essenziale per vivere; così nel mondo contemporaneo sono 
innumerevoli i segni, spesso manifestati in forma implicita o negativa, della 
sete di Dio, del senso ultimo della vita. E nel deserto c’è bisogno soprattutto 
di persone di fede che, con la loro stessa vita, indichino la via verso la Terra 
promessa e così tengono viva la speranza».
 In ogni caso, in quelle circostanze siamo chiamati ad essere PER-
SONE-ANFORE per dare da bere agli altri. A volte l’anfora si trasforma 
in una pesante croce, ma è proprio sulla Croce dove, trafitto, il Signore si è 
consegnato a noi come fonte di acqua viva. NON LASCIAMOCI RUBARE 
LA SPERANZA!

(Papa Francesco - Evangelii Gaudium, n. 85-86)



 )   Domenica 15 aprile 2018: DOMENICA III DI PASQUA -"B." SS. 
Messe ore 7.30-9.30-11.00-18.00. Oggi Acr e Gruppo Fraterni-
tà; ore 10.30, genitori Gruppo Betlemme.  
 )  Lunedì 16 aprile: ore 20.45, a S. Giacomo, incontro con don Marco 
Cagol sul tema: "Chi me lo fa fare? Perché sporcarsi le mani"?
 ) Martedì 17 aprile: ore 17.00, catechesi gruppo Sinai; ore 20.00, 
catechesi gruppo Cafarnao.
 ) Mercoledì 18 aprile: ore 20.45 a San Bortolo, Spiritualità per 
amici dell'Ac. Ore 20.50, gruppo Issimi.
 ) Giovedì 19 aprile: ore 16.00, adorazione eucaristica; ore 20.30, 
Penitenziale genitori Gruppo Sinai; ore 21.00, percorso fidanzati.
 )  Venerdì 20 aprile: ore 15.00, celebrazione penitenziale ragaz-
zi Gruppo Sinai; ore 20.30, Celebrazione penitenziale genitori 
Gruppo Sinai; ore 21.00, incontro con Morena Garbin.
 )  Sabato 21 aprile: ore 16.30, Celebrazione consegna del Padre Nostro 
Gruppo Gerico; nel pomeriggio, ritiro spirituale Gruppo Cafarnao. 
 ) Domenica 22 aprile 2018: DOMENICA IV DI PASQUA (o del 
"Buon Pastore")-"B." SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-18.00. Ore 
11.00, CELEBRAZIONE DEL COMPIMENTO DELLA INIZIAZIO-
NE ragazzi Gruppo Sinai. Ore 16.00, al Duomo, animatori Grest 
parrocchiale. Oggi Giornata di Preghiere per le vocazioni.
 ) Lunedì 23 aprile: ore 20.00, Scuola di preghiera giovani in Se-
minario a Padova; ore 21.00 al Duomo, Coordinamento pasto-
rale vicariale.
 ) Martedì 24 aprile: ore 20.00, catechesi gruppo Cafarnao.
 ) Mercoledì 25 aprile: pedalata amici CP e  Noi associazione.
 ) Giovedì 26 aprile: in mattinata, Incontro preti e diaconi del vica-
riato nella nostra parrocchia; ore 16.00, adorazione eucaristi-
ca; ore ore 21.00, percorso fidanzati.
 ) Venerdì 27 aprile: ore 21.00, incontro genitori, padrini e madrine 
gruppo Cafarnao.
 ) Domenica 29 aprile 2018: DOMENICA V DI PASQUA -"B." SS. 
Messe ore 7.30-9.30-11.00-18.00. Oggi Acr e Gruppo Fraterni-
tà. Ore 10.30, genitori Gruppo Betlemme. Ore 11.00, Celebra-
zione di mandato al nuovo Consiglio Pastorale e per la Gestione 
Economica.
 � Offerte tetto chiesa: una offerta, € 50,00; 6 buste Pasqua € 90,00.



PARROCCHIA SS. REDENTORE - MONSELICE
Calendario delle Celebrazioni settimanali

Domenica 15 aprile 
2018
DOMENICA III DI 
PASQUA -  "B"

7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: : S. Messa - per la comunità 
11.00: S. Messa - Battesimo di Giorgia - def.to 
Temporin Pasqualino - secondo intenzione
18.00: S. Messa - def.ti Mazzetto Giovanni e 
moglie - def.ti Franzoso Virgilio e moglie 

Lunedì 16 aprile Oggi non c'è la messa in centro parrocchiale.
Martedì 17 aprile 18.30: S. Messa - def.ti Menandro Ester Maria e 

Peruzzo Giovanni- def.ti Belluco Greta, Lino e 
Brugiolo Francesca

Mercoledì 18 aprile 18:30 S. Messa - secondo intenzione (r)
Giovedì 19 aprile 16.00 - Adorazione Eucaristica

18.30: S. Messa - def.ti Gallo Marco, Ernesto, 
Barollo Giuseppina, Lazzarin Giovanni, Marco, 
Giulia

Venerdì 20 aprile 18:30: S.Messa - secondo intenzione (r)
Sabato 21 aprile 16.00: Confessioni in chiesa

18.30: S. Messa - 1° ann. def.ta Breda Annarella
Domenica 22 aprile 
2018
DOMENICA IV DI 
PASQUA -  "B" o 
del Buon Pastore

7.30: S. Messa - def.ti Elettra, Gino e Silvano
9.00: Lodi
9.30: : S. Messa - per la comunità - def.ti def.ti 
Pedron Luigi, Belluco Arturo e Andolfo Maria - 
def.ti fam. Callegaro Angelo
11.00: S. Messa - CELEBRAZIONE DEL 
COMPIMENTO DELLA INIZIAZIONE
18.00: S. Messa - def.ti Michelotto Antonio, 
moglie e figli

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

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

 � "Adozioni senza distanza": bastano 5 € al mese...
 �  AVVENIRE, FAMIGLIA CRISTIANA e DIFESA DEL POPOLO: li 
possiamo trovare ogni domenica in chiesa.


