
In quel tempo, Gesù disse ai 
suoi discepoli: «Quando verrà 
il Paràclito, che io vi manderò 
dal Padre, lo Spirito della verità 
che procede dal Padre, egli darà 
testimonianza di me; e anche 
voi date testimonianza, perché 
siete con me fin dal principio. 
Molte cose ho ancora da dirvi, 
ma per il momento non sie-
te capaci di portarne il peso. 

Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la ve-
rità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà 
udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, perché 
prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il 
Padre possiede è mio; per questo ho detto che prenderà da quel 
che è mio e ve lo annuncerà».

(Vangelo di Giovanni 15, 26-27; 16,12-15)

COMUNITÀ SS. REDENTORE
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Continua nei vari luoghi della Parrocchia, 
la preghiera del Rosario alla Vergine Ma-
ria. Eccovi ancora i vari punti di incontro:
* in Chiesa, alle 20.30;
* all’Immacolata di Via Arzerdimezzo;
* alla Madonna della strada di Via La-

marmora;
* alla Madonna dei bambini di Piazza 

Venezia;
* alla Madonna Ausiliatrice di Via 

Marco Polo.

* Giovani con Papa Francesco 10-12 agosto: iscrizioni in parrocchia 
entro il venerdì 18 maggio !!!!!

* Gmg Panama: 21 gennaio - 4 febbraio 2019: iscrizioni quanto prima.
* Grest Parrocchiale: dall'11 giugno al 6 luglio; a breve aperte iscrizioni.



Nessuno conosce il volto dello Spirito Santo, nessuno lo ha mai 
visto. La Bibbia quando parla dello Spirito Santo usa dei para-
goni, degli esempi, delle immagini.
 La prima immagine è quella del FUOCO: A Mosè nel roveto 
ardente, Dio si manifesta come fuoco, agli apostoli riuniti nel 
cenacolo lo Spirito si manifesta in lingue di fuoco.
Il fuoco illumina, brucia, riscalda, libera dalle scorie, purifica, 
crea familiarità e amicizia (come è bello stare intorno al fuo-
co con gli amici...) e spesso il fuoco è usato anche per indicare 
l'amore.
 Un'altra immagine è quella del VENTO ("un vento che si ab-
batte gagliardo"): Il vento lo senti, ma non sai né da dove viene 
né dove va: così lo Spirito Santo agisce dove vuole, quando vuole 
e come vuole. Lo Spirito, come il vento, non lo si può imprigio-
nare, non è proprietà privata dei cristiani, ma vive ed opera dove 
vuole con somma libertà.
Il vento impedisce all'acqua di stagnare ed imputridire, il vento 
modella le montagne, a volte butta all'aria ogni cosa, così lo Spi-
rito è in grado di farci cambiare le vecchie abitudini, converte. Il 
vento trasportando il polline collabora con la natura a portare la 
vita, a fecondare.
 La terza immagine è quella della COLOMBA: Fin dalle prime 
righe della Bibbia si legge che Io Spirito di Dio "aleggiava (come 
colomba) sulle acque"; fu una colomba a recare a Noè un ramo-
scello d'ulivo, segno che le acque del diluvio si erano ritirate;  al 
fiume Giordano lo Spirito scende su Gesù sotto forma di colomba.
 La colomba è simbolo di pace, di conforto. Lo Spirito Santo 
viene detto anche il CONSOLATORE.
Anche se lo Spirito è un meraviglioso mistero, dobbiamo cercare 
di cogliere, oltre le immagini, la realtà...
 In realtà lo Spirito è: LA LUCE DI DIO • LA FORZA DI DIO 
L'AMORE DI DIO • LA VITA DI DIO

(Catechismo "con Olio di Letizia", cap. 6)



 ) Domenica 20 maggio 2018: DOMENICA SOLENNITA' DI 
PENTECOSTE - "B." SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-18.00. 
Alle 9.30, invitati ragazzi, genitori, catechisti ed educatori 
di Ac per l'Eucaristia prima dell'inizio del Tempo Estivo.
 ) Lunedì 21 maggio: ore 21.00, a Sant'Elena, coordinamen-
to pastorale vicariale; ore 20.45, a S. Giacomo, incontro 
sull'associazionismo.
 ) Martedì 22 maggio: ore 20.45, al Tresto, veglia vocazioni.
 ) Mercoledì 23 maggio: incontro per 50° parrocchia.
 ) Giovedì 24 maggio: ore 16.00, adorazione eucaristica; ore 
21.00, percorso fidanzati.
 ) Sabato 26 maggio: a Padova coi gruppi Sinai-Cafarnao; ore 
20.00, S. Messa all'Ausiliatrice in quartiere Marco Polo.
 ) Domenica 27 maggio 2018: SOLENNITA' DELLA SAN-
TISSIMA TRINITA'- " B". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-
18.00. Oggi Festa della coniugalità.
 ) Lunedì 28 maggio: ore 20.30, messa all'Immacolata di Via 
Arzerdimezzo (quartiere... Franceschetti).
 ) Martedì 29 maggio: ore 21.00, S. Messa presso famiglia 
Sette (Marco Polo).

 ) Mercoledì 30 maggio: ore 20.00, conclusione percorso fidanzati.
 ) Giovedì 31 maggio: ore 16.00, adorazione eucaristica; ore 
21.00, in chiesa, solenne chiusura Mese di Maggio: un fio-
re come omaggio alla Vergine Maria... qualche dolce per far 
festa assieme in CP.
 ) Sabato 2 giugno: uscita-escursione Noi-Associazione.
 ) 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.
 � Siamo vicini con la preghiera alla famiglia Boetto nella per-
dita del defunto Tarcisio.

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



PARROCCHIA SS. REDENTORE - MONSELICE
Calendario delle Celebrazioni settimanali

Domenica 20 
maggio 2018
SOLENNITA' DI 
PENTECOSTE  
"B"

7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: S. Messa -  def.ti Pedron Luigi, Belluco 
Arturo e Andolfo Maria
11.00: S.Messa - def.to Arveda Italo e def.ti 
Giovanna e Lino
18.00: S.Messa - secondo intenzione (r)

Lunedì 21 maggio
S. Maria, madre d. chiesa

Oggi non c'è la messa in Parrocchia.

Martedì 22 maggio 18.30:S.Messa - 7° di def.to Tarcisio Boetto
Mercoledì 23 maggio 18:30 S. Messa - secondo intenzione (r)
Giovedì 24 maggio 16.00 - Adorazione Eucaristica

18.30: S.Messa -secondo intenzione (r)
Venerdì 25 maggio 18:30: S.Messa - secondo intenzione (r)
Sabato 26 maggio 
San Filippo Neri, 
sacerdote

18.30:S.Messa - def.ti Elena ed Umberto - def.ti 
Zefferino Gino e Adriana - def.ti Farnesi Aldo e 
Baratto Argia - ann. def.to Belluco Enrico

Domenica 27 
maggio 2018
DOMENICA 
DELLA S. 
TRINITA'  "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 - 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

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

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.


