
In quel tempo, Gesù disse: 
«Io sono il buon pastore. Il 
buon pastore dà la propria 
vita per le pecore. Il merce-
nario – che non è pastore e 
al quale le pecore non ap-
partengono – vede venire il 
lupo, abbandona le pecore e 
fugge, e il lupo le rapisce e le 
disperde; perché è un merce-
nario e non gli importa delle 

pecore. Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le 
mie pecore conoscono me, così come il Padre conosce me e 
io conosco il Padre, e do la mia vita per le pecore. E ho altre 
pecore che non provengono da questo recinto: anche quelle 
io devo guidare. Ascolteranno la mia voce e diventeranno 
un solo gregge, un solo pastore. Per questo il Padre mi ama: 
perché io do la mia vita, per poi riprenderla di nuovo. Nes-
suno me la toglie: io la do da me stesso. Ho il potere di darla 
e il potere di riprenderla di nuovo. Questo è il comando che 
ho ricevuto dal Padre mio.

(Vangelo di Giovanni 10, 11-18)

* Oggi CELEBRAZIONE DEL COMPIMENTO DELLA INIZIA-
ZIONE con i sacramenti della Cresima e dell'ammissione per la pri-
ma volta alla Santa Comunione ragazzi Gruppo Sinai.

* Oggi, giornata di PREGHIERA PER LE VOCAZIONI.
* Mercoledì 25, biciclettata amici CP e  Noi-Associazione.
* Giovani con Papa Francesco 10-12 agosto: iscrizioni in parrocchia.
* Gmg Panama: 21 gennaio - 4 febbraio 2019: iscrizioni quanto prima.
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 Mai parole furono più adatte nel clima attuale: da più di un 
mese siamo stati chiamati alle elezioni in Italia, per decidere 
chi nei prossimi anni (mesi?) dovrà guidare la nostra nazione 
e amministrare la cosa pubblica; i risultati per ora sono un po' 
scadenti... ! Eppure abbiamo bisogno di guide, di punti di 
riferimento, per essere sempre più comunità e sempre meno 
malati di individualismo dell' "ognuno per sé e Dio per tutti"...
 Che bello allora sentire un Gesù che oggi ci dice: "Io sono 
il buon pastore, dò la vita per le mie pecore..."; soprattutto il 
nostro Gesù non fugge di fronte ai lupi. Oggi cioé la nostra 
preghiera si fa incessante perché il Signore ci doni sempre 
guide sagge, pastori veri, che ci proteggano contro i lupi rapa-
ci anche del nostro tempo.
 E' l'augurio oggi che facciamo anche ai ragazzi del gruppo 
Sinai: nella loro vita trovino sempre pastori santi e sapienti.  
Ecco i  nomi di questi ragazzi chiamati a completare l'inizio 
del loro cammino di fede:

BERTO LORENZO                             
BOETTO TOMMASO                      
BORTOLAMI ALICE                       
BORTOLIERO FRANCESCA            
CANDIAN PAOLO                             
CARRARO ALESSANDRO               
CECCOLIN EMMA                           
COGNOLATO SILVIA                     
COMPAGNIN SIMONE                   
COMUNIAN SERENA                            
DEL PRETE ANDREA                       
FERRARESE MELISSA   

FLAMINI ALICE                             
GALLO ALBERTO                            
GIACCARELLO REBECCA                
GREGGIO STEFANIA                     
IANNONE SUSY                                
MANDOLO GRETA                          
MASIERO MARIACHIARA             
MORITTU RICCARDO                     
PRATO AURORA                              
TREVISAN SEBASTIANO                 
TULLIO SOFIA                               



 ) 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 Gruppo Sinai. Ore 16.00, al Duomo, ani-
matori Grest parrocchiale.
 ) 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 14.30, animatori Grest parrocchiale; ore 
20.00, catechesi gruppo Cafarnao.
 ) Giovedì 26 aprile: in mattinata, Incontro preti e diaconi del vica-
riato nella nostra parrocchia; ore 16.00, adorazione eucaristi-
ca; ore 21.00, percorso fidanzati.
 ) Venerdì 27 aprile: ore 21.00, incontro genitori, padrini e madrine 
gruppo Cafarnao; a San Bortolo, serata di testimonianze voca-
zionali.
 ) 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.
 ) Martedì 1 maggio: inizio mese dedicato alla preghiera alla Vergi-
ne Maria.
 ) Mercoledì 2 maggio: ore 21.00, Gruppo issimi.
 ) Giovedì 3 maggio: ore 16.00, adorazione eucaristica; ore 20.30, 
confessioni genitori gruppo Cafarnao; ore 21.00, percorso fi-
danzati.
 )  Venerdì 4 maggio: ore 15.00, confessioni ragazzi gruppo Cafar-
nao; ore 20.30, confessioni genitori gruppo Cafarnao.
 ) Sabato 5 maggio: ore 15.00, confessioni ragazzi gruppo Cafar-
nao; oggi, celebrazione consegna del Credo Gruppo Nazareth.
 ) Domenica 6 maggio 2018: DOMENICA VI DI PASQUA -"B." SS. 
Messe ore 7.30-9.30-11.00-18.00. Ore 11.00, CELEBRAZIONE 
DELLA CRESIMA ragazzi Gruppo Cafarnao. Nel pomeriggio, 
pellegrinaggio a Padova Gruppo Sinai. 
 � Siamo vicini nella preghiera alla famiglia Montin per la perdita 
del caro defunto Gianluca.

 � Iniziative di carità e lavori in parrocchia: Progetto  Gemma, 



PARROCCHIA SS. REDENTORE - MONSELICE
Calendario delle Celebrazioni settimanali

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

Lunedì 23 aprile Oggi non c'è la messa in Parrocchia.
Martedì 24 aprile 18.30:S.Messa - secondo intenzione (r)
Mercoledì 25 aprile
San Marco evangelista 

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

Giovedì 26 aprile 16.00 - Adorazione Eucaristica
18.30: S.Messa - secondo intenzione (r)

Venerdì 27 aprile 18:30: S.Messa - def.ti Mirca e Mario
Sabato 28 aprile 16.00: Confessioni in chiesa

18.30:S.Messa - def.ti Elena ed Umberto- def.ti 
Zefferino, Gino e Adriana- 30° def.ta Menesello 
Nazarena e def.to Manfrin Mario- ann. def.to 
Nicetto Giorgio e def.ta Elena - def.to Belluco 
Enrico

Domenica 29 aprile 
2018
DOMENICA V DI 
PASQUA -  "B" 

7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - per la comunità 
11.00: S.Messa - ann. def.to Albertin Giuseppe - 
def.ti Gina, Florindo e Paolo
18.00: S.Messa - ann. def.to Tolando Graziano - 
def.to Tolando Flaviano - def.to Suman Cesare

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

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.


