
In quel tempo, Gesù disse ai 
suoi discepoli: «Come il Pa-
dre ha amato me, anche io ho 
amato voi. Rimanete nel mio 
amore. Se osserverete i miei co-
mandamenti, rimarrete nel mio 
amore, come io ho osservato i 
comandamenti del Padre mio e 
rimango nel suo amore. Vi ho 
detto queste cose perché la mia 
gioia sia in voi e la vostra gioia 
sia piena. Questo è il mio co-

mandamento: che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. 
Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la sua vita per 
i propri amici. Voi siete miei amici, se fate ciò che io vi coman-
do. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che 
fa il suo padrone; ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che 
ho udito dal Padre mio l’ho fatto conoscere a voi. Non voi avete 
scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e 
portiate frutto e il vostro frutto rimanga; perché tutto quello che 
chiederete al Padre nel mio nome, ve lo conceda. Questo vi co-
mando: che vi amiate gli uni gli altri».

(Vangelo di Giovanni 15, 9-17)
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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.



 Abbiamo bisogno veramente oggi che la chiesa venga a par-
larci di amore? Ma se la nostra società è piena di frasi d’amore, 
scene d’amore, programmi tv, giornali, ecc…
 Eppure mai come oggi le persone sono analfabete in questo 
settore; pensiamo al difficile rapporto genitori-figli, causa anche di 
problemi a non finire, come pure la incapacità di costruire una re-
lazione significativa all’interno della vita di coppia, sposati o no…
 Fondamentale oggi prima di tutto distinguere quello che è 
vero amore da tutto il resto. Quante volte l’uomo contempo-
raneo dice "ti voglio bene" pensando solo al proprio interesse: 
perché così ricevo da te quello che mi interessa, perché così tu 
mi dai quello di cui ho bisogno; questa è la tomba dell’amore!
 L’idea fondamentale che la parola di Dio vuole comunicarci 
oggi è che noi sapremo amare veramente quando finalmente ci 
renderemo conto di essere noi stessi oggetto di un amore 
sconfinato da parte di Dio, da sempre. Noi esistiamo qui sulla 
terra non per caso, ma come esseri su cui Dio stesso da sempre 
ha posto i suoi occhi amorevoli.
 Oggi vogliamo pensare a questo amore di Dio rivolto soprat-
tutto a 31 nostri  giovani fratelli che verranno confermati nello 
Spirito. Ecco i loro nomi:
ANDRIOLO MATTEO
BARATELLA MARCO
BARATTO  GIADA
BENAZZI  RICCARDO
BERTAZZO ANITA
BERTAZZO CECILIA
BERTAZZO MATTIA
BERTO FRANCESCO
BRIGO IRENE
BUSINARO  BEATRICE
BUSON  ESTER

CARTURAN  DANIELE
CAVALIERE  ELISA
CECCOLIN  GABRIELE
COSTA  GIANMARCO
FIORETTO  FRANCESCA
GALLO  ALESSIA
GIALAIN  ELIA
IDEM  TOMMASO
MARCETIC  DIEGO
MARCHETTI ANNA
MARSILIO  NICOLÒ

MINGARDO  ALESSIO
NUCIBELLA  JACOPO
PASTORE  DAVIDE
RANGO  FRANCESCO
SCODEGGIO  NICOLA
TOGNIN CAMILLA
VERONESE  GIOVANNI
ZENNARO  ELEONORA
ZERBETTO  GENNY



 ) Domenica 6 maggio 2018: DOMENICA VI DI PASQUA -"B." 
SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-18.00. Ore 11.00, CELE-
BRAZIONE DELLA CRESIMA ragazzi Gruppo Cafarnao. 
Giornata di sensibilizzazione dell'8 x 1000 alla Chiesa 
Cattolica. 
 ) Lunedì 7 maggio: ore 20.45, a San Giacomo, incontro sulle 
funzioni di governo del territorio.
 ) Giovedì 10 maggio: oggi, spiritualità adulti a Villa Imma-
colata; ore 16.00, adorazione eucaristica; ore 21.00, com-
missione per 50° Parrocchia.
 )  Venerdì 11 maggio: ore 21.00, percorso fidanzati.
 ) Domenica 13 maggio 2018: DOMENICA SOLENNITA' 
DELL'ASCENSIONE DEL SIGNORE - "B." SS. Messe ore 
7.30-9.30-11.00-18.00. Oggi nel nostro CP, Festa degli in-
contri Acr. Nella "Festa della mamma" il Movimento per 
la Vita sarà presente alle porte della chiesa con fiori per 
festeggiare le mamme e con il ricavato sostenere le mamme 
in difficoltà.
 ) Giovedì 17 maggio: ore 16.00, adorazione eucaristica; ore 
21.00, percorso fidanzati.
 ) Sabato 19 maggio: alla messa delle 18.30, 50° di nozze di 
Borin Giuliano e Gasperin Nerina; in Cattedrale a Padova 
ore 20.45, Veglia di Pentecoste e solenne chiusura Sino-
do dei Giovani.
 ) 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.
 � 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.

* Giovani con Papa Francesco 10-12 agosto: iscrizioni in parrocchia 



PARROCCHIA SS. REDENTORE - MONSELICE
Calendario delle Celebrazioni settimanali

Domenica 6 maggio 
2018
DOMENICA VI DI 
PASQUA -  "B" 

7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - def.te Zambella Assunta e Rosa - 
Def.to Rosi Sergio - def.ti Breda - def.ti Giuliana e 
Fiorenzo 
11.00: S.Messa - CELEBRAZIONE DELLA 
CRESIMA ragazzi Gruppo Cafarnao 
18.00: S.Messa - secondo intenzione (r)

Lunedì 7 maggio Oggi non c'è la messa in Parrocchia.
Martedì 8 maggio 18.30:S.Messa - secondo intenzione (r)
Mercoledì 9 maggio 18:30 S. Messa - secondo intenzione (r)
Giovedì 10 maggio 16.00 - Adorazione Eucaristica

18.30: S.Messa - ann. def.to Carmelito e def.ti 
Guido e Carolina Crivellaro

Venerdì 11 maggio 18:30: S.Messa - ann. def.to Lucchiari Gino - ann. 
def.to Perlasca Franco

Sabato 12 maggio 
San Leopoldo Mandic

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

Domenica 13 
maggio 2018
SOLENNITA' 
ASCENSIONE 
DEL SIGNORE "B"

7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - def.ta Arduini Assunta - ann. def.
to Muraro Adelchi 
11.00: S.Messa - def.ti Tasinato Danilo e Natalia
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

entro il venerdì 18 maggio !!!
* Gmg Panama: 21 gennaio - 4 febbraio 2019: iscrizioni quanto prima.

Campiscuola interparrocchiali 2018:
 * A Posina, per le elementari (III-IV-V) dal 22 al 29 luglio; 
 * A Posina, per le Medie (I-II-III), dal 29 Luglio al 5 agosto.
 * Per gli issimi (superiori), dal 12 al 19 agosto al Nevegal.


