
In quel tempo, Gesù disse ai 
suoi discepoli: «Io sono la vite 
vera e il Padre mio è l’agricolto-
re. Ogni tralcio che in me non 
porta frutto, lo taglia, e ogni 
tralcio che porta frutto, lo pota 
perché porti più frutto. Voi sie-
te già puri, a causa della parola 
che vi ho annunciato. Rimane-
te in me e io in voi. Come il tral-
cio non può portare frutto da se 
stesso se non rimane nella vite, 

così neanche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i 
tralci. Chi rimane in me, e io in lui, porta molto frutto, perché 
senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene 
gettato via come il tralcio e secca; poi lo raccolgono, lo gettano 
nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole riman-
gono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. In questo 
è glorificato il Padre mio: che portiate molto frutto e diventiate 
miei discepoli».

(Vangelo di Giovanni 15, 1-8)
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Come è tradizione, ci incontreremo nei 
vari luoghi della parrocchia, con l’augurio 
di poter pregare -ogni sera assieme- la Ma-
dre del Signore Gesù, per noi  ma anche 
per la chiesa tutta. Eccovi ora 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.



 “Io sono la vite... il Padre mio è l’agricoltore.“ Altro che un 
Padreterno anziano, sprofondato e annoiato sulla sua “poltrona 
paradisiaca”, circondato da angeli e santi, sordo e insensibile al 
dramma dei suoi figli (noi uomini) immersi nella "melma di questo 
mondo" da cui non sappiamo più come venire fuori !

Quella del Vangelo di oggi è una delle immagini più belle della 
fede: un Dio Padre che -con amore, premura, dedizione incondizio-
nata, generosità, cura- offre tutto se stesso perché noi possiamo 
portare frutti abbondanti per essere creature stupende; perchè noi 
abbiamo la vita e l’abbiamo in abbondanza... abbiamo pienezza di 
gioia, di felicità.

E Gesù poi rincara la dose: “Senza di me non potete fare nul-
la !” Nella nostra società, malata di efficientismo, di piccoli grandi 
"padreterni" che credono di poter fare tutto loro... In questa realtà 
piena di gente malata di eccessivo protagonismo, siamo chiamati 
ad aprire gli occhi e renderci veramente conto che stiamo racco-
gliendo tempesta: che i risultati del nostro muoverci vorticosamen-
te, sono solamente un battere l'aria, tanto fumo, poco arrosto...

C'è bisogno di tornare a chiedere con umiltà -in una preghiera 
fiduciosa e continua- che il Signore Gesù guidi le nostre azioni, i 
nostri progetti e desideri, le nostre scelte quotidiane...

Mentre presentiamo oggi alla comunità i nuovi Consiglio Pa-
storale Parrocchiale e Consiglio Pastorale per la Gestione Eco-
nomica, riconosciamo con tutta onestà che queste persone non 
faranno miracoli, non avranno la bacchetta magica per risolvere 
tutti i problemi della nostra parrocchia... Sono solamente uomini e 
donne che hanno deciso di rispondere ad una chiamata -quella di 
mettersi in gioco con i loro talenti- soprattutto pienamente convinti 
che... senza il Signore Gesù non si riuscirà neanche ad andare ap-
pena fuori della porta di casa o di chiesa.

A loro, amici dei Consigli pastorali, auguriamo di cuore tutti 
assieme "buon lavoro", assicurando la nostra preghiera perso-
nale e comunitaria, perché senza il Signore Gesù nessuno farà mai 
nulla di bello e di buono.

(Don Damiano)



 ) Domenica 29 aprile 2018: DOMENICA V DI PASQUA -"B." 
SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-18.00. Oggi Acr e Gruppo 
Fraternità. Ore 11.00, Celebrazione di mandato al nuovo 
Consiglio Pastorale e per la Gestione Economica.
 ) Martedì 1 maggio: inizio mese Mariano; per il chierico 
Luca, domanda di ammissione candidati al diaconato e pre-
sbiterato.
 ) 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 fidanzati.
 )  Venerdì 4 maggio: ore 15.00, confessioni ragazzi gruppo 
Cafarnao; ore 20.30, confessioni genitori gruppo Cafarnao.
 ) Sabato 5 maggio: ore 15.00, confessioni ragazzi gruppo Ca-
farnao; ore 16.30, 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, CELE-
BRAZIONE DELLA CRESIMA ragazzi Gruppo Cafarnao. 
Nel pomeriggio, pellegrinaggio a Padova Gruppo Sinai. 
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.
 ) Mercoledì 9 maggio: ore 21.00, Gruppo issimi.
 ) Giovedì 10 maggio: oggi, spiritualità adulti a Villa Immaco-
lata; ore 16.00, adorazione eucaristica.
 )  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 Festa degli incontri Acr.
 � Iniziative di carità e lavori in parrocchia: Progetto  Gem-
ma, adozioni per Padre Eros... secondo le possibilità.

 � "Adozioni senza distanza": bastano 5 € al mese...



PARROCCHIA SS. REDENTORE - MONSELICE
Calendario delle Celebrazioni settimanali

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

Lunedì 30 aprile Oggi non c'è la messa in Parrocchia.
Martedì 1 maggio 18.30:S.Messa - def.ta Tresin Diletta
Mercoledì 2 maggio
Sant'Atanasio,vescovo 

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

Giovedì 3 maggio
Santi Filippo e 
Giacomo,apostoli

16.00 - Adorazione Eucaristica
18.30: S.Messa - ann. def.to Belluco Valter

Venerdì 4 maggio 18:30: S.Messa - secondo intenzione (r)
Sabato 5 maggio 16.30: Celebrazione del Credo - Gruppo Nazareth

18.30:S.Messa - def.ta Bonato Maria
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 
11.00: S.Messa - CELEBRAZIONE DELLA 
CRESIMA ragazzi Gruppo Cafarnao 
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

 �  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.
* Gmg Panama: 21 gennaio - 4 febbraio 2019: iscrizioni quanto prima.


