
In quel tempo, Gesù disse ai 
suoi discepoli: «Così sta scrit-
to: il Cristo patirà e risorgerà 
dai morti il terzo giorno, e nel 
suo nome saranno predicati 
a tutti i popoli la conversione 
e il perdono dei peccati, co-
minciando da Gerusalemme. 
Di questo voi siete testimo-
ni. Ed ecco, io mando su di 
voi colui che il Padre mio ha 

promesso; ma voi restate in città, finché non siate rivestiti 
di potenza dall’alto». Poi li condusse fuori verso Betània e, 
alzate le mani, li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò 
da loro e veniva portato su, in cielo. Ed essi si prostrarono 
davanti a lui; poi tornarono a Gerusalemme con grande gio-
ia e stavano sempre nel tempio lodando Dio.

  (Vangelo di Luca 24,46-53)
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* Sarà dal 10 giugno al 5 luglio (serata finale il 4 luglio), con varie atti-
vità del mattino e del pomeriggio. Iscrizioni in Centro Parrocchiale, 
anche attraverso il sito parrocchiale... entro martedì 4 giugno !!!

Campiscuola interparrocchiali 2019
 * A Posina, per le elementari (III-IV-V) dal 21 al 27 luglio (in lista d'attesa);
 * A Posina, per le Medie (I-II-III), dal 27 Luglio al 3 agosto (in lista d'attesa);
 * Per gli issimi (superiori), dal 5 all' 11 agosto a Nocera Umbra-Assisi.



 In virtù del Battesimo ricevuto, ogni membro del Po-
polo di Dio è diventato discepolo missionario (cfr Mt 28,19). 
Ciascun battezzato, qualunque sia la sua funzione nella Chiesa 
e il grado di istruzione della sua fede, è un soggetto attivo di 
evangelizzazione e sarebbe inadeguato pensare ad uno schema 
di evangelizzazione portato avanti da attori qualificati in cui il 
resto del popolo fedele fosse solamente recettivo delle loro azio-
ni... Questa convinzione si trasforma in un appello diretto ad 
ogni cristiano, perché nessuno rinunci al proprio impegno di 
evangelizzazione, dal momento che, se uno ha realmente fat-
to esperienza dell’amore di Dio che lo salva, non ha bisogno di 
molto tempo di preparazione per andare ad annunciarlo, non 
può attendere che gli vengano impartite molte lezioni o lunghe 
istruzioni. Ogni cristiano è missionario nella misura in cui si 
è incontrato con l’amore di Dio in Cristo Gesù; non diciamo 
più che siamo “discepoli” e “missionari”, ma che siamo sempre 
“discepoli-missionari”. Guardiamo ai primi discepoli, che imme-
diatamente dopo aver conosciuto lo sguardo di Gesù, andava-
no a proclamarlo pieni di gioia: «Abbiamo incontrato il Messia» 
(Gv 1,41). La samaritana, non appena terminato il suo dialogo 
con Gesù, divenne missionaria, e molti samaritani credettero in 
Gesù «per la parola della donna» (Gv 4,39). Anche san Paolo, a 
partire dal suo incontro con Gesù Cristo, «subito annunciava 
che Gesù è il figlio di Dio» (At 9,20). E noi che cosa aspettiamo?
 ...Tutti siamo chiamati ad offrire agli altri la testimonian-
za esplicita dell’amore salvifico del Signore, che al di là delle 
nostre imperfezioni ci offre la sua vicinanza, la sua Parola, la sua 
forza, e dà senso alla nostra vita. Il tuo cuore sa che la vita non 
è la stessa senza di Lui, dunque quello che hai scoperto, quello 
che ti aiuta a vivere e che ti dà speranza, quello è ciò che devi 
comunicare agli altri. La nostra imperfezione non dev’essere una 
scusa; al contrario, la missione è uno stimolo costante per 
non adagiarsi nella mediocrità e per continuare a crescere.

(Evangelii Gaudium, nn. 120-21)



 ) Domenica 2 giugno 2019: DOMENICA ASCENSIONE DEL 
SIGNORE - "C." SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-18.00. Ore 
11.00, Battesimo di Matilde Chiara Lain. In serata gruppo 
issimi. Alle 16.30, in Cattedrale, ordinazioni presbiterali.
 ) Lunedì 3 giugno: ore 20.45, a "5 Dita", Assemblea soci.
 ) Mercoledì 5 giugno: ore 21.00, catechisti parrocchiali.
 ) Sabato 8 giugno: ore 11.00, presso la chiesa di San Marti-
no, nozze di Federico Tognin e Annaclara Callegaro. Ore 
20.45, presso il Duomo vecchio, Veglia di Pentecoste.
 ) Domenica 9 giugno 2019: DOMENICA SOLENNITA' DI 
PENTECOSTE - "C." SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-18.00. 
La messa delle 9.30 sarà animata dagli amici della Scuola 
d'Infanzia "Caramore".
 ) Lunedì 10 giugno: ore 8.30, apertura ufficiale Grest par-
rocchiale 2019.
 ) Domenica 16 giugno 2019: SOLENNITA' DELLA SAN-
TISSIMA TRINITA'- " C". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-
18.00. Oggi Festa della coniugalità.
 � Siamo vicini soprattutto con la preghiera alle famiglie 
Paccagnella e Marconato per la perdita delle carissime 
defunte Artemide-Francesca e Aquilina.

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

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

 � Mostra diorami sulla vita di Gesù: al Duomo fino al 9 
giugno.

 � Offerte ricevute (marzo-maggio 2019): € 2931,00 tetto 
chiesa; € 155,00 per Padre Eros; € 508,00 per opera 5 
dita; € 1001,14 quaresima di fraternità; € 100,00 Caritas 
parrocchiale; € 270,00 da battesimi; € 350,00 nella cele-
brazione delle esequie; € 330,00, da benedizione famiglie; 
€ 150,00, da visita ammalati; € 100,00 alla Caritas par-



PARROCCHIA SS. REDENTORE - MONSELICE
Calendario delle Celebrazioni settimanali

Domenica 2 giugno 
2019
DOMENICA DELL' 
ASCENSIONE DEL 
SIGNORE  - "C"

7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: : S. Messa - per la comunità
11.00: S. Messa - Battesimo di Matilde Chiara 
Lain 
18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Lunedì 3 giugno
San Carlo Lwanga e comp.

Oggi non c'è la messa in parrocchia

Martedì 4 giugno 18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
20.30: S. Messa - in Via Arzerdimezzo-
Franceschetti (all'Immacolata)

Mercoledì 5 giugno
San Bonifacio

18:00 S. Messa - secondo intenzione (r)

Giovedì 6 giugno 16.00: adorazione eucaristica
18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Venerdì 7 giugno 18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
Sabato 8 giugno 18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

20.45: Veglia di Pentecoste (presso Duomo 
vecchio)

Domenica 9 giugno 
2019
SOLENNITA' 
DELLA 
PENTECOSTE - "C"

7.30: S. Messa - def.ti Gino, Elettra, Silvano, 
Mario e Marcella
9.00: Lodi
9.30: : S. Messa - per la comunità - def.te Rosa, 
Assunta e Giselda
11.00: S. Messa - def.to Bosello Rino
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

rocchiale; € 486,00 dal Coro vicariale in occasione di un 
momento di convivivalità. S.E.O.O.

 � Chiediamo disponibilità (due ore all'anno, solitamente 
sabato mattina)  per gestione verde spazi parrocchiali.


