
La sera di quel giorno, il primo 
della settimana, mentre erano 
chiuse le porte del luogo dove si 
trovavano i discepoli per timore 
dei Giudei, venne Gesù, stette 
in mezzo e disse loro: «Pace a 
voi!». Detto questo, mostrò loro 
le mani e il fianco. E i discepo-
li gioirono al vedere il Signore. 
Gesù disse loro di nuovo: «Pace 
a voi! Come il Padre ha manda-

to me, anche io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: 
«Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati, 
saranno perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non saran-
no perdonati». Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non 
era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: 
«Abbiamo visto il Signore!». Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle 
sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei 
chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo». 
Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c’era con 
loro anche Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, stette in mez-
zo e disse: «Pace a voi!». Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo 
dito e guarda le mie mani; tendi la tua mano e mettila nel mio 
fianco; e non essere incredulo, ma credente!». Gli rispose Tom-
maso: «Mio Signore e mio Dio!». Gesù gli disse: «Perché mi hai 
veduto, tu hai creduto; beati quelli che non hanno visto e hanno 
creduto!». Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri 
segni che non sono stati scritti in questo libro. Ma questi sono 
stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e 
perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome».

(Vangelo di Giovanni 20, 19-31)
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	 La	Risurrezione	di	Gesù	è	centro	del	messaggio	cristiano,	risuonato	fin	
dagli	inizi	e	trasmesso	perché	giunga	fino	a	noi.	San	Paolo	scrive	ai	cristiani	
di Corinto: «A voi… ho trasmesso, anzitutto, quello che anch’io ho ricevuto; 
cioè che Cristo morì per i nostri peccati, secondo le Scritture, e che fu sepolto e 
che è risorto il terzo giorno secondo le Scritture e che apparve a Cefa e quindi 
ai Dodici» (1Cor 15,3-5). Questa breve confessione di fede annuncia proprio 
il Mistero Pasquale, con le prime apparizioni del Risorto a Pietro e ai Dodici: 
la Morte e la Risurrezione di Gesù sono proprio il cuore della nostra speranza. 
Senza questa fede nella morte e nella risurrezione di Gesù la nostra spe-
ranza sarà debole, ma non sarà neppure speranza, e proprio la morte e la 
risurrezione di Gesù sono il cuore della nostra speranza. L’Apostolo afferma: 
«Se Cristo non è risorto, vana è la vostra fede e voi siete ancora nei vostri pec-
cati» (v. 17). Purtroppo, spesso si è cercato di oscurare la fede nella Risur-
rezione di Gesù, e anche fra gli stessi credenti si sono insinuati dubbi. Un 
po’ quella fede “all’acqua di rose”, come diciamo noi; non è la fede forte. 
E	questo	per	superficialità,	a	volte	per	indifferenza,	occupati	da	mille	cose	che	
si ritengono più importanti della fede, oppure per una visione solo orizzontale 
della vita. Ma è proprio la Risurrezione che ci apre alla speranza più gran-
de, perché apre la nostra vita e la vita del mondo al futuro eterno di Dio, 
alla felicità piena, alla certezza che il male, il peccato, la morte possono 
essere vinti.	E	questo	porta	a	vivere	con	più	fiducia	le	realtà	quotidiane,	affron-
tarle con coraggio e con impegno. La Risurrezione di Cristo illumina con una 
luce	nuova	queste	realtà	quotidiane.	La Risurrezione di Cristo è la nostra 
forza! Sentiamo la gioia di essere cristiani! Noi crediamo in un Risorto che 
ha vinto il male e la morte! Abbiamo il coraggio di “uscire” per portare questa 
gioia e questa luce in tutti i luoghi della nostra vita! La Risurrezione di Cristo 
è la nostra più grande certezza; è il tesoro più prezioso! Non è soltanto per noi, 
è per trasmetterla, per darla agli altri, condividerla con gli altri.
 ...Gli Apostoli e i discepoli fanno più fatica a credere. Le donne no. 
Pietro corre al sepolcro, ma si ferma alla tomba vuota; Tommaso deve toccare 
con le sue mani le ferite del corpo di Gesù. Anche nel nostro cammino di fede 
è importante sapere e sentire che Dio ci ama, non aver paura di amarlo: la 
fede si professa con la bocca e con il cuore, con la parola e con l’amore.

(Papa Francesco - Udienza del 3 aprile 2013)



 )   Domenica 8 aprile 2018: DOMENICA II DI PASQUA o DEL-
LA DIVINA MISERICORDIA -"B." SS. Messe ore 7.30-9.30-
11.00-18.00. Oggi Acr e Gruppo Fraternità.
 ) Lunedì 9 aprile: al Duomo, Formazione animatori Grest 
parrocchiale.
 ) Martedì 10 aprile: ore 20.00, catechesi gruppo Cafarnao 
(Cresima).
 ) Mercoledì 11 aprile: ore 17.00, catechesi gruppo Sinai; ore 
21.00, Incontro Nuovo Consiglio Pastorale.
 )   Giovedì 12 aprile: ore 16.00, adorazione eucaristica; ore 
21.00, percorso fidanzati.
 ) Sabato 14 aprile: nel pomeriggio,  ritiro spirituale Gruppo Sinai.
 )   Domenica 15 aprile 2018: DOMENICA III DI PASQUA -"B." 
SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-18.00. Oggi Acr e Gruppo 
Fraternità. Ore 11.00, Celebrazione Battesimale di Dalla 
Mutta Giorgia.
 ) Martedì 17 aprile: ore 17.00, catechesi gruppo Sinai; ore 
20.00, catechesi gruppo Cafarnao.
 ) Giovedì 19 aprile: ore 16.00, adorazione eucaristica; ore 
20.30, Celebrazione penitenziale genitori Gruppo Sinai; ore 
21.00, percorso fidanzati.
 )  Venerdì 20 aprile: ore 15.00, celebrazione penitenziale ra-
gazzi 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 Pa-
dre Nostro Gruppo Gerico; nel pomeriggio, ritiro spiritua-
le 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 INIZIAZIONE dei ragazzi Gruppo Sinai.
 � Offerte per tetto della chiesa: una famiglia, € 1.000,00; 
altra famiglia, € 100,00; buste Pasqua € 605,00+822,00.



PARROCCHIA SS. REDENTORE - MONSELICE
Calendario delle Celebrazioni settimanali

Domenica 8 aprile 2018
DOMENICA II DI 
PASQUA  o della
DIVINA 
MISERICORDIA - "B"

7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30:	:	S.	Messa	-	per	la	comunità	
11.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
18.00: S. Messa - def.ti Giovanni e Pietro - 
def.ta Castello Elide e def.to Loris

Lunedì 9 aprile
Annunciazione del Signore

18.30: S.Messa- secondo intenzione (r)

Martedì 10 aprile 18.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
Mercoledì 11aprile 18:30 S. Messa - secondo intenzione (r)
Giovedì 12 aprile 16.00 - Adorazione Eucaristica

18.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
Venerdì 13 aprile 18:30: S.Messa - secondo intenzione (r)
Sabato 14 aprile 16.00: Confessioni in chiesa

18.30: S. Messa - def.to Parisen Toldin Bruno 
- def.ti fam. Temporin

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
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

 � 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.

 � Incontro GIOVANI CON PAPA FRANCESCO 10-12 agosto: 
iscrizioni in parrocchia.

 � GMG PANAMA: 21 gennaio - 4 febbraio 2019: iscrizioni 
quanto prima.


