
Il primo giorno della settima-
na, Maria di Màgdala si recò 
al sepolcro di mattino, quan-
do era ancora buio, e vide che 
la pietra era stata tolta dal 
sepolcro. Corse allora e andò 
da Simon Pietro e dall’altro 
discepolo, quello che Gesù 
amava, e disse loro: «Han-

no portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove 
l’hanno posto!». Pietro allora uscì insieme all’altro discepolo 
e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma 
l’altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per pri-
mo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. 
Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò 
nel sepolcro e osservò i teli posati là, e il sudario – che era 
stato sul suo capo – non posato là con i teli, ma avvolto in 
un luogo a parte. Allora entrò anche l’altro discepolo, che 
era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. Infatti 
non avevano ancora compreso la Scrittura, che cioè egli do-
veva risorgere dai morti».

(Gv 20,1-9)
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Come sarà la Pasqua di quest'anno 2018?
 Penso alla Pasqua giubilare, nella nostra parrocchia, perché 
quest’anno saremo chiamati a ricordarci il segni del passaggio del Cristo 
Risorto in mezzo a noi, comunità parrocchiale del Redentore, in questi 



primi cinquant’anni. Il prossimo 6 luglio, assieme al Vescovo Claudio e 
a tutti i preti, religiosi e religiose viventi che sono passati tra noi, rende-
remo grazie al Risorto, perché ha seminato il buon profumo del bene in 
mezzo a noi.
 Sentiremo ancora la presenza del Risorto quando celebreremo il 
compimento della Iniziazione cristiana –cioè l’entrata piena nella no-
stra comunità- di 23 ragazzi del gruppo Sinai nella domenica del Buon 
Pastore (il prossimo 22 aprile). 
 Tale presenza del Risorto con il suo Santo Spirito sarà anche nei 
ragazzi del Gruppo Cafarnao che domenica 6 maggio vivranno la loro 
Pentecoste, per cominciare ad essere giovani testimoni del Signore Gesù 
nella nostra comunità.
 Lo Spirito del Risorto che guida, anima e sostiene la sua chiesa, 
scenderà anche sulla ventina di nuovi membri del Consiglio pastorale 
parrocchiale e sul nuovo Consiglio Parrocchiale per la Gestione Eco-
nomica che inizieranno ufficialmente il loro cammino di discernimento 
comunitario domenica 29 aprile: ci ricorderanno che, nei momenti delle 
grandi decisioni, la chiesa è fatta di fratelli che si incontrano, dialogano, 
decidono assieme, solamente dopo aver pregato e invocato la presenza 
dello Spirito Santo.
 Lo Spirito del Risorto animerà anche l’estate dei ragazzi e gio-
vani nelle varie attività: il Grest parrocchiale, i Campiscuola vari, per-
fino l’incontro nazionale di tutti i giovani d’Italia con Papa Francesco 
a Roma, nel prossimo agosto, in una quasi ideale chiusura del Sinodo 
diocesano dei Giovani. Lì vedremo all’opera lo Spirito Santo che ci so-
sterrà nelle attività di crescita umana e spirituale di centinaia di ragazzi e 
giovani, assieme ad adulti e anziani, testimoni in prima persona.
 Lo spirito del Risorto ci sosterrà inoltre nel preparare in maniera 
comunitaria e nello stile della corresponsabilità la prossima Festa della 
Comunità, perché ciascuno di noi “cinquantenni” porti il suo profumo 
di bene per far crescere la nostra parrocchia e allargare la sua presenza 
anche a quanti si sentono a volte tagliati fuori o poco coinvolti.
 Lo Spirito del Risorto continuerà ad agire in ciascuno di noi se noi 
lo lasceremo agire e lo invocheremo in ogni istante della nostra vita.
Buona Pasqua nel Signore Risorto ! (Don Damiano)



 )  Domenica 1 aprile 2018: DOMENICA DI PASQUA NELLA 
RISURREZIONE DEL SIGNORE "B" - SS. Messe ore 7.30-
9.30 - 11.00-18.00.
 ) Lunedì 2 aprile: LUNEDI' DI PASQUA O DELL’ANGELO; SS. 
Messe ore 9.30 - 11.00. Ore 18.30: rosario defunta Nazarena.
 ) Martedì 3 aprile: ore 9.00, Esequie defunta Menesello Na-
zarena.
 )  Mercoledì 4 aprile: oggi riapre l'ufficio parrocchiale; ore 
17.00, catechesi gruppo Sinai; ore 20.50, Gruppo Issimi.
 )  Giovedì 5 aprile: ore 21.00, in CP, I° incontro percorso fi-
danzati verso il matrimonio.
 )  Venerdì 6 aprile: ore 15.00, catechesi ragazzi.
 )  Sabato 7 aprile:ore 15.00, catechesi ragazzi; ore 16.30, 
Celebrazione Battesimale di Temporin Riccardo.
 )  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.
 ) 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.
 )   Giovedì 12 aprile: ore 16.00, adorazione eucaristica; ore 
21.00, percorso fidanzati.
 ) Sabato 14 aprile: oggi ritiro spirituale Gruppo Sinai.
 )   Domenica 15 aprile 2018: DOMENICA III DI PASQUA -"B." 
SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-18.00. Ore 11.00, Celebra-
zione Battesimale di Dalla Mutta Giorgia.
 � Siamo vicini -soprattutto con la preghiera- alle famiglie 
Conforto, Manfrin e Raffagnato,  per la perdita delle defun-
te Elide, Nazarena, Amilca-Mirca.

 � Offerte per tetto della chiesa: una nonna, € 50,00; una fa-
miglia, € 150; famiglie anonime, € 50,00; € 50,00; € 50,00; 
da visita ammalati, € 140,00; buste Pasqua € 640,00.



PARROCCHIA SS. REDENTORE - MONSELICE
Calendario delle Celebrazioni settimanali

Domenica 1 aprile 2018

DOMENICA  DI 
PASQUA "B"

7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: : S. Messa - per la comunità 
11.00: S. Messa - per la comunità 
18.00: S. Messa - per la comunità

Lunedì 2 aprile
di Pasqua o dell'Angelo

9.30: S. Messa - def.to  Calocchio Graziano 
-ann def.to Rosi Sergio
11.00: S. Messa - per la comunità

Martedì 3 aprile 9.00: Esequie def.ta Nazarena
18.30: S. Messa - secondo intenzione (r)

Mercoledì 4 aprile 18:30 S. Messa - secondo intenzione (r)
Giovedì 5 aprile 16.00 - Adorazione Eucaristica

18.30: S. Messa - def.ta Torin Mirca
Venerdì 6 aprile 18:30: S.Messa - ann. def.te Zambella Assunta 

e Rosa
Sabato 7 aprile 16.00: Confessioni in chiesa

16.30: Battesimo di Riccardo
18.30: S. Messa - ann. def.ta Bonato Maria 
- ann. def.ti Tresin Erminio e Minelle Maria- 
ann. def.to Barolo Gino - def.ti Belluco 
Ottavio, Elena, Enrico

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

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 
-ann. def.ta Castello Elide e def.to Loris

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.


