
La sera di quel giorno, il primo del-
la settimana, mentre erano chiuse 
le porte del luogo dove si trovavano 
i discepoli per timore dei Giudei, 
venne Gesù, stette in mezzo e dis-
se loro: «Pace a voi!». Detto questo, 
mostrò loro le mani e il fianco. E 
i discepoli gioirono al vedere il Si-
gnore. Gesù disse loro di nuovo: 
«Pace a voi! Come il Padre ha man-

dato me, anche io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: 
«Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati, 
saranno perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non saran-
no perdonati». Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non 
era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: 
«Abbiamo visto il Signore!». Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle 
sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei 
chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo». 
Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c’era con 
loro anche Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, stette in mez-
zo e disse: «Pace a voi!». Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo 
dito e guarda le mie mani; tendi la tua mano e mettila nel mio 
fianco; e non essere incredulo, ma credente!». Gli rispose Tom-
maso: «Mio Signore e mio Dio!». Gesù gli disse: «Perché mi hai 
veduto, tu hai creduto; beati quelli che non hanno visto e hanno 
creduto!». Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri 
segni che non sono stati scritti in questo libro. Ma questi sono 
stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e 
perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome».

(Vangelo di Giovanni 20,19-31)
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"Gesù disse a Tommaso: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto; beati 
quelli che non hanno visto e hanno creduto!». (Gv 20,29)
 Coloro che desiderano mettere in pratica questa opera di miseri-
cordia, dovrebbero soprattutto impegnarsi in tre direzioni.
1- Pregare e rendere grazie a Dio per tutti coloro che hanno una 
profonda fede in Gesù Cristo, nostro unico Salvatore, e che si dedi-
cano alla proclamazione del Regno di Dio nostro Padre.
2- Avere una grande carità e misericordia verso tutti coloro che 
ancora non conoscono il Signore Gesù, o che conoscendolo nutrono 
perplessità e dubbi. Non basta pregare e non basta desiderare che 
“venga il Regno di Dio”.
3- Avere “una piena conoscenza della volontà del Padre con ogni 
sapienza e intelligenza spirituale” come scrive San Paolo ai Colosse-
si, e cioè approfondire il suo grande progetto di salvezza per tutti gli 
uomini. “Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati e arrivino alla 
conoscenza della verità” (1 Tm 2,4).
 ...Sarà necessario suscitare nella gente che vive attorno a noi, 
l’ascolto della Parola rivelata, e cioè il Vangelo, poiché la fede na-
sce appunto dall’ascolto dell’annuncio della Buona Novella. Il dubbio 
che si abbatte fortemente nella mente e nel cuore delle persone può 
venire intaccato e debellato solo dall’ascolto della verità e dalla gra-
zia dello Spirito Santo che non manca mai. Pertanto interessiamoci 
se e dove si svolgono conferenze o lezioni su argomenti biblici, teolo-
gici, liturgici, o sulla storia della Chiesa, ecc. ecc., e quindi invitiamo 
amici e conoscenti a parteciparvi, soprattutto quelli che ne avessero 
maggior bisogno, e se possiamo regaliamo qualche buon libro.
 Non solo questo. Noi stessi dobbiamo predisporci ad ascoltare 
con pazienza e amore coloro che hanno bisogno di parlare della 
loro vita, dei loro dubbi, delle loro impressioni errate su persone di 
chiesa, di paure sul giudizio di Dio e sull’Aldilà. Tutte le volte che ho 
ascoltato, anche a lungo, ho rasserenato un’anima senza dire molte 
parole. E questa è anche evangelizzazione.

(Timoteo Munari)



 )  Domenica 28 aprile 2019: DOMENICA II DI PASQUA o DEL-
LA DIVINA MISERICORDIA -"C." SS. Messe ore 7.30-9.30-
11.00-18.00. Ore 10.45, genitori Betlemme. Oggi Acr ragazzi.
 ) Lunedì 29 aprile: ore 20.00, catechesi Gruppo Sinai.
 ) Mercoledì 1 maggio: inzio del mese mariano e della preghie-
ra del Rosario presso i vari capitelli della parrocchia.
 )   Giovedì 2 maggio: ore 16.00, adorazione eucaristica; ore 
20.30, confessioni genitori Sinai;  ore 21.00, fidanzati.
 ) Venerdì 3 maggio: 20.30, confessioni genitori Sinai; ore 
20.50, incontro sulla parola con Morena Garbin.
 )   Domenica 5 maggio 2019: DOMENICA III DI PASQUA -"C." 
SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-18.00. Ore 11.00, CELEBRA-
ZIONE DEL COMPIMENTO DELLA INIZIAZIONE Gruppo 
Sinai. Oggi no Acr. Al Manfredini, Convegno diocesano del-
le Famiglie.
 ) Lunedì 6 maggio: ore 20.00, in Seminario, ultimo appunta-
mento Scuola di Preghiera Giovani.
 ) Martedì 7 maggio: oggi spiritualità adulti a Villa Immacolata 
(8.30, pullman al parcheggio "Redentore"; rientro alle 16.30); 
ore 20.30, incontro genitori Gruppo Fraternità.
 ) Giovedì 9 maggio: ore 16.00, adorazione eucaristica; ore 
21.00, percorso fidanzati.
 ) Venerdì 10 maggio: ore 15.30, Gruppo Fraternità.
 ) Sabato 11 maggio: ore 16.00, celebrazione Consegna del Cre-
do Gruppo Nazareth.
 ) 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 Acr ragaz-
zi. Oggi, nella Festa della mamma, il MPV di Monselice è in 
parrocchia, offrendo fiori.
 � 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.



PARROCCHIA SS. REDENTORE - MONSELICE
Calendario delle Celebrazioni settimanali

Domenica 28 aprile 
2019
DOMENICA II DI 
PASQUA  o della
DIVINA MISERICORDIA - C

7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: : S. Messa - per la comunità - def.ti Breda 
11.00: S. Messa - def.ti fam. Toffano
18.00: S. Messa - def.ti Lazzarin Giorgio e Vettore 
Edda - def.ti Gruppo Rosario Perpetuo

Lunedì 29 aprile
S. Caterina da Siena

Oggi non c'è la messa in parrocchia

Martedì 30 aprile 18.00: S. Messa - ann. def.to Belluco Valter

Mercoledì 1 maggio
S. Giuseppe lavoratore

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

Giovedì 2 maggio
S. Atanasio

18.00: S. Messa - def.to Bortoliero Atanasio

Venerdì 3 maggio
Santi Filippo e Giacomo

18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Sabato 4 maggio 16.00: Confessioni in chiesa
18.00: S. Messa - def.ta Bonato Maria Giannina - 
def.ta Agnese Fornasiero

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.)
11.00: S. Messa - S. Messa nel compimento della 
Iniziazione - def.to Rovarin Giovanni
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

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.


