
In quel tempo, gli undici di-
scepoli andarono in Galilea, 
sul monte che Gesù aveva 
loro indicato.  Quando lo vi-
dero, si prostrarono. Essi 
però dubitarono.  Gesù si av-
vicinò e disse loro: «A me è 
stato dato ogni potere in cielo 
e sulla terra. Andate dunque 
e fate discepoli tutti i popoli, 

battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito 
Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho co-
mandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine 
del mondo».

(Vangelo di Matteo 28,16-20)

COMUNITÀ SS. REDENTORE
SOLENNITA' DELLA 

SANTISSIMA TRINITA' - “B”
27 MAGGIO 2018 - anno giubilare

* Mese di Maggio: continua la preghiera del rosario in questi giorni; 
appuntamento giovedì 31 in chiesa per concludere solennemente. 

* Gmg Panama: 21 gennaio - 4 febbraio 2019: iscrizioni quanto prima.
* Un grazie grande arriva dal MPV di Monselice per la generosità di-

mostrata dalla comunità domenica 13 maggio. Sono stati raccolti € 
557,00, per aiutare le 36 mamme in difficoltà che vengono sostenute 
dalle nostre donazioni. Grazie ancora. 

* Sarà dall' 11 giugno al 6 luglio (serata finale il 5 luglio), con varie 
attività del mattino e del pomeriggio. Aperte iscrizioni presso il Cen-
tro Parrocchiale, anche attraverso il sito parrocchiale; è importante 
quanto prima conoscere il numero dei partecipanti.



 La creatura umana, in quanto di natura spirituale, si re-
alizza nelle relazioni interpersonali. Più le vive in modo au-
tentico, più matura anche la propria identità personale. Non è 
isolandosi che l'uomo valorizza se stesso, ma ponendosi in re-
lazione con gli altri e con Dio. L'importanza di tali relazioni di-
venta quindi fondamentale... A questo riguardo, la ragione trova 
ispirazione e orientamento nella rivelazione cristiana, secondo 
la quale la comunità degli uomini non assorbe in sé la persona 
annientandone l'autonomia, come accade nelle varie forme di 
totalitarismo, ma la valorizza ulteriormente, perché il rapporto 
tra persona e comunità è di un tutto verso un altro tutto. Come 
la comunità familiare non annulla in sé le persone che la com-
pongono e come la Chiesa stessa valorizza pienamente la “nuova 
creatura” (Gal 6,15; 2 Cor 5,17) che con il battesimo si inserisce 
nel suo Corpo vivo, così anche l'unità della famiglia umana non 
annulla in sé le persone, i popoli e le culture, ma li rende più 
trasparenti l'uno verso l'altro, maggiormente uniti nelle loro le-
gittime diversità.
 ...Questa prospettiva trova un'illuminazione decisiva nel 
rapporto tra le Persone della Trinità nell'unica Sostanza di-
vina. La Trinità è assoluta unità, in quanto le tre divine Per-
sone sono relazionalità pura. La trasparenza reciproca tra le 
Persone divine è piena e il legame dell'una con l'altra totale, per-
ché costituiscono un'assoluta unità e unicità. Dio vuole associa-
re anche noi a questa realtà di comunione: « perché siano come 
noi una cosa sola ». Di questa unità la Chiesa è segno e strumen-
to... In particolare, alla luce del mistero rivelato della Trinità si 
comprende che la vera apertura non significa dispersione centri-
fuga, ma compenetrazione profonda. Questo risulta anche dalle 
comuni esperienze umane dell'amore e della verità. Come 
l'amore sacramentale tra i coniugi li unisce spiritualmente in « 
una carne sola » e da due che erano fa di loro un'unità relaziona-
le e reale, analogamente la verità unisce gli spiriti tra loro e li 
fa pensare all'unisono, attirandoli e unendoli in sé.

(Da "Caritas in Veritate" di Benedetto XVI, nn. 53-54)



 ) 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; ore 
16.00, in Cattedrale, Ordinazione Presbiterale.
 ) 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; alle 11.00, 50° di nozze di Bortolami 
Luciano e Carla. Alle 18.30, in Duomo, solenne Celebrazio-
ne Eucaristica cittadina con Processione. Oggi raccolta per 
l'Opera Cinque Dita.
 )  Martedì 5 giugno: ore 21.00, incontro per tutti coloro che 
desiderano collaborare per la Festa della Comunità.
 ) Mercoledì 6 giugno: ore 20.30, messa Madonna della stra-
da di Via Lamarmora.
 ) Sabato 9 giugno: ore 18.30, Battesimo di Mattia Rossetto.
 ) Domenica 10 giugno 2018: DOMENICA X DEL TEMPO 
ORDINARIO - " B". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-18.00.
 � 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.

 � Due ore per la tua parrocchia: è il tempo necessario per 



PARROCCHIA SS. REDENTORE - MONSELICE
Calendario delle Celebrazioni settimanali

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 - def.to Temporin 
Pasqualino
11.00: S.Messa - secondo intenzione (r)
18.00: S.Messa - secondo intenzione (r)

Lunedì 28 maggio Oggi non c'è la messa in Parrocchia.
Martedì 29 maggio 21.00:S. Messa - presso fam. Sette (Marco Polo)

Mercoledì 30 maggio
Beato Carlo Liviero

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

Giovedì 31 maggio
Visitazione B. V. Maria

16.00 - Adorazione Eucaristica
18.30: S.Messa -secondo intenzione (r)
21.00: Solenne conclusione del mese di maggio 

Venerdì 1 giugno
San Giustino, martire

18:30: S.Messa - secondo intenzione (E.M.)

Sabato 2 giugno 18.30:S.Messa - def.ta Bonato Maria

Domenica 3 giugno 
2018
SOLENNITA' 
DEL CORPO 
E SANGUE DI 
CRISTO  "B"

7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: S. Messa -  per la comunità -
11.00: S.Messa - 50° di matrimonio di Bortolami 
Luciano e Ruzzante Carla
18.00: S.Messa - coniugi Zanato Olindo, Pettinello 
Teresa e Daniela Regina - def.ti gruppo rosario 
perpetuo

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

sistemare il prato attorno ai locali parrocchiali, ogni sabato 
mattina. Dare il proprio nome in Centro parrocchiale. 

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.


