
In quel tempo, Gesù si manifestò di 
nuovo ai discepoli sul mare di Tiberìa-
de. E si manifestò così: si trovavano 
insieme Simon Pietro, Tommaso detto 
Dìdimo, Natanaèle di Cana di Galilea, 
i figli di Zebedèo e altri due discepo-
li. Disse loro Simon Pietro: «Io vado a 
pescare». Gli dissero: «Veniamo anche 
noi con te». Allora uscirono e saliro-
no sulla barca; ma quella notte non 
presero nulla. Quando già era l’alba, 

Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù. 
Gesù disse loro: «Figlioli, non avete nulla da mangiare?». Gli rispose-
ro: «No». Allora egli disse loro: «Gettate la rete dalla parte destra della 
barca e troverete». La gettarono e non riuscivano più a tirarla su per la 
grande quantità di pesci. Allora quel discepolo che Gesù amava disse 
a Pietro: «È il Signore!». Simon Pietro, appena udì che era il Signore, 
si strinse la veste attorno ai fianchi, perché era svestito, e si gettò in 
mare. Gli altri discepoli invece vennero con la barca, trascinando la 
rete piena di pesci: non erano infatti lontani da terra se non un cen-
tinaio di metri. Appena scesi a terra, videro un fuoco di brace con del 
pesce sopra, e del pane. Disse loro Gesù: «Portate un po’ del pesce che 
avete preso ora». Allora Simon Pietro salì nella barca e trasse a terra la 
rete piena di centocinquantatré grossi pesci. E benché fossero tanti, la 
rete non si squarciò. Gesù disse loro: «Venite a mangiare». E nessuno 
dei discepoli osava domandargli: «Chi sei?», perché sapevano bene che 
era il Signore. Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede loro, e così 
pure il pesce. Era la terza volta che Gesù si manifestava ai discepoli, 
dopo essere risorto dai morti. Quand’ebbero mangiato, Gesù disse a 
Simon Pietro: «Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di costoro?». Gli 
rispose: «Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene». Gli disse: «Pasci i 
miei agnelli». Gli disse di nuovo, per la seconda volta: «Simone, figlio di 
Giovanni, mi ami?». Gli rispose: «Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio 
bene». Gli disse: «Pascola le mie pecore». Gli disse per la terza volta: 
«Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi bene?». Pietro rimase addolorato 
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 Due sono le scene che catturano la nostra attenzione dal Van-
gelo di questa domenica, due momenti commoventi: il discepolo 
amato che riconosce Gesù, il risorto, e lo indica ai suoi amici con 
la famosa espressione: "E' il Signore".
 E poi l'incontro a tu per tu tra Gesù e Pietro, in quello che 
non è un interrogatorio da tribunale, bensì un desiderio che Pietro 
possa lasciarsi invadere dall'amore del maestro. Vediamo in quelle 
parole il nostro desiderio di dire anche noi: Signore, tu sai tutto di 
me; tu lo sai che ti voglio bene.
 Lo diranno stamattina i ragazzi della Celebrazione del Compi-
mento della Iniziazione Cristiana, in chiesa con i genitori, adul-
ti, amici, parrocchia tutta. Ecco i loro nomi:

che per la terza volta gli domandasse: «Mi vuoi bene?», e gli disse: 
«Signore, tu conosci tutto; tu sai che ti voglio bene». Gli rispose Gesù: 
«Pasci le mie pecore. In verità, in verità io ti dico: quando eri più gio-
vane ti vestivi da solo e andavi dove volevi; ma quando sarai vecchio 
tenderai le tue mani, e un altro ti vestirà e ti porterà dove tu non vuoi». 
Questo disse per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio. 
E, detto questo, aggiunse: «Seguimi».

(Vangelo di Giovanni 21,1-19)

BERTO TOMMASO                 
BOVO GAIA                            
BOZZA ALICE
BRIGHENTI MARTIN                                  
BULGARELLI SARA                                      
BUSON DAVIDE                      
CALLEGARO EMMA                 
CIBIN ALESSANDRO
DI GENOVA ALBERTO
GEMO ANDREA                                            
LA PORTA ALICE                    
LACERTI CRISTINA                                    

MARDEGAN FRANCESCA       
MARIN LEONARDO
MARSILIO RACHELE             
MASINA GIOVANNI             
MAUCERI SONNY         
MONTIN ANNA ANDREA                           
MORESSA EMMA                                         
MORI NANCY                         
NOCERA LUCA                                              
NUBICELLA GRETA                                      
PEGGIATO CESARE
RIZZATO ANGELICA            

ROSSETTO PARIDE               
SABBION GIOVANNI            
SADOCCO ARIANNA                                   
SADOCCO VITTORIA
SALVAN FILIPPO                                         
SPERANDIO DAVID                                     
TEZZON DANIELE                                 
TOGNIN CARLOTTA                                    
TORTORELLA NOEMI            
VENTURINI GAIA                 



 )   Domenica 5 maggio 2019: DOMENICA III DI PASQUA -"C." SS. 
Messe ore 7.30-9.30-11.00-18.00. Ore 11.00, CELEBRAZIONE 
DEL COMPIMENTO DELLA INIZIAZIONE Gruppo Sinai. No Acr.
 ) Lunedì 6 maggio: ore 20.00, in Seminario, ultimo appuntamento 
Scuola di Preghiera Giovani; ore 20.45, al Duomo, II incontro ani-
matori Grest parrocchiali.
 ) Martedì 7 maggio: oggi spiritualità adulti a Villa Immacolata (8.30-
16.30, pullman in partenza dal parcheggio "Redentore"); ore 20.30, 
incontro genitori Gruppo Fraternità.
 ) Mercoledì 8 maggio: ore 15.00, incontro animatori Grest.
 ) Giovedì 9 maggio: ore 16.00, adorazione eucaristica; ore 21.00, 
percorso fidanzati.
 ) Venerdì 10 maggio: ore 15.30, Gruppo Fraternità; a San Giacomo, 
alle 17.00 (dopo un incontro alle 16.00), S. Messa nel 20° della 
morte di P. Angelo Polesello (presiede P. Leone); ore 20.45, al 
Kennnedy, incontro dei candidati-Sindaco di Monselice.
 ) Sabato 11 maggio: ore 16.00, celebrazione Consegna del Credo 
Gruppo Nazareth; nel pomeriggio, Acr Medie.
 ) Domenica 12 maggio 2019: DOMENICA IV DI PASQUA o del "Buon 
Pastore" - "C." SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-18.00. Ore 11.00, 
Battesimo di Antonio Fiantanese. Oggi, Festa della mamma, il 
MPV di Monselice è in parrocchia, offrendo fiori; Acr elementari.
 ) Lunedì 13 maggio: ore 20.45, al Duomo, III incontro animatori 
Grest parrocchiali.
 ) Giovedì 16 maggio: ore 16.00, adorazione eucaristica; ore 21.00, 
percorso fidanzati.
 ) Sabato 18 maggio: ore 16.00, celebrazione Consegna del Padre No-
stro Gruppo Gerico.
 ) Domenica 19 maggio 2019: DOMENICA V DI PASQUA - "C." SS. 
Messe ore 7.30-9.30-11.00-18.00. ore 16.00, celebrazione conclu-
siva Gruppo Betlemme. Le offerte raccolte durante le messe sa-
ranno per l'Opera Cinque Dita. Oggi, a Sant'Elena, FESTA ACR 
DEGLI INCONTRI. 
 � Iniziative di carità e lavori in parrocchia: Progetto  Gemma, 
adozioni per Padre Eros... secondo le possibilità.



PARROCCHIA SS. REDENTORE - MONSELICE
Calendario delle Celebrazioni settimanali

Domenica 5 maggio 
2019
DOMENICA III DI 
PASQUA  - "C"

7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: : S. Messa - per la comunità  - secondo 
intenzione (sp.s.) - def.to Temporin Pasqualino - def.ti 
Rosi Sergio e Cecilia
11.00: S. Messa - S. Messa nel compimento della 
Iniziazione - def.to Rovarin Giovanni
18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Lunedì 6 maggio Oggi non c'è la messa in parrocchia

Martedì 7 maggio 18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Mercoledì 8 maggio 18:00 S. Messa - secondo intenzione (r)

Giovedì 9 maggio 18.00: S. Messa - def.te Rosa, Assunta, Giselda - 
anime del Purgatorio

Venerdì 10 maggio 18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Sabato 11 maggio 16.00: Celebrazione consegna del Credo
18.00: S. Messa - def.ta Agnese Fornasiero- ann. def.
to Boschetto Erminio - def.ti Tresin Erminio e Minelle 
Maria - ann. def.ti Montesin Angelina e Bertazzo 
Tarcisio - ann. def.to Perlasca Franco e def.ti famiglia 
- def.ti Buson Enrico e Letizia, Bottaro Bruno e Diletta

Domenica 12 maggio 
2019
DOMENICA IV DI 
PASQUA  - "C"

7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: : S. Messa - per la comunità  - secondo 
intenzione - ann. def.to Muraro Adelchi
11.00: S. Messa - Battesimo di  Antonio Fiantanese 
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

Continua la PREGHIERA DEL ROSA-
RIO NEL MESE DI MAGGIO:
* 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.

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


