
In quel tempo, si avvicinavano a Gesù 
tutti i pubblicani e i peccatori per 
ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormo-
ravano dicendo: «Costui accoglie i pec-
catori e mangia con loro».  Ed egli disse 
loro questa parabola: «Un uomo aveva 
due figli. Il più giovane dei due disse al 
padre: “Padre, dammi la parte di patri-
monio che mi spetta”. Ed egli divise tra 
loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo, 
il figlio più giovane, raccolte tutte le 
sue cose, partì per un paese lontano e 

là sperperò il suo patrimonio vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe 
speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande carestia ed egli co-
minciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a mettersi al servizio di uno 
degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei suoi campi a pasco-
lare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i 
porci; ma nessuno gli dava nulla. Allora ritornò in sé e disse: “Quanti 
salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di 
fame! Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato verso 
il Cielo e davanti a te; non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. 
Trattami come uno dei tuoi salariati”. Si alzò e tornò da suo padre. 
Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli 
corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: “Padre, 
ho peccato verso il Cielo e davanti a te; non sono più degno di essere 
chiamato tuo figlio”. Ma il padre disse ai servi: “Presto, portate qui 
il vestito più bello e fateglielo indossare, mettetegli l’anello al dito e i 
sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e 
facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, 
era perduto ed è stato ritrovato”. E cominciarono a far festa. Il figlio 
maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì 
la musica e le danze; chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa 
fosse tutto questo. Quello gli rispose: “Tuo fratello è qui e tuo padre ha 
fatto ammazzare il vitello grasso, perché lo ha riavuto sano e salvo”. 
Egli si indignò, e non voleva entrare. Suo padre allora uscì a supplicar-
lo. Ma egli rispose a suo padre: “Ecco, io ti servo da tanti anni e non 
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 Come non commuoverci davanti a quel Padre che ha 
il coraggio di ricominciare con un figlio che l'ha deluso e tradi-
to...
 Quel figlio, convinto che si potesse stare meglio lontano 
dalla casa paterna, ha scioccamente sperperato tutto; torna  a 
casa e il Padre fa festa con lui, anzi invita alla festa anche l'al-
tro figlio che fatica -e molto- a comprendere una misericordia 
così grande...
 Noi non capiremo mai questo amore immenso e sovrab-
bondante di Dio Padre... Oggi lo celebriamo assieme ai nostri 
19 ragazzi del gruppo Emmaus e le loro famiglie.

(Don Damiano)

ho mai disobbedito a un tuo comando, e tu non mi hai mai dato un 
capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che è tornato questo tuo 
figlio, il quale ha divorato le tue sostanze con le prostitute, per lui hai 
ammazzato il vitello grasso”. Gli rispose il padre: “Figlio, tu sei sempre 
con me e tutto ciò che è mio è tuo; ma bisognava far festa e rallegrarsi, 
perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto 
ed è stato ritrovato”». 

(Vangelo di Luca 15,1-3.11-32)
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 )  Domenica 31 marzo 2019: IV DOMENICA DI QUARESIMA 
"C". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-18.00. Alle 9.30, rito del-
le grandi intercessioni Gruppo Sinai; oggi no Acr; ore 15.30, 
prima Penitenza Gruppo Emmaus. Oggi bancarella dolci 
Scuola Infanzia. ATTENZIONE: OGGI CAMBIO DELL'ORA !
 ) Giovedì 4 aprile: in mattinata ritiro sprituale preti e diaconi 
vicariato; ore 16.00, adorazione eucaristica; ore 21.00, PER-
CORSO FIDANZATI. 
 ) Venerdì 5 aprile: ore 15.30, Gruppo Fraternità (post-cresima); 
ore 21.00, genitori Gruppo Emmaus.
 ) Sabato 6 marzo: dalle 21.00 alle 23.00, adorazione in memoria 
dei missionari martiri.
 ) Domenica 7 aprile 2019: V DOMENICA DI QUARESIMA "C". 
SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-18.00. Alle 9.30, rito delle 
grandi intercessioni Gruppo Sinai; ore 10.45, Genitori Grup-
po Gerico; oggi Acr. Gito al Santuario Madonna della Corona 
con il Circolo Noi-Don Bosco.
 ) Lunedì 8 aprile: ore 20.45, coordinamento vicariale.
 ) Mercoledì 10 aprile: ore 21.00, Gruppo issimi.
 ) Giovedì 11 aprile: ore 16.00, adorazione eucaristica; ore 
21.00, PERCORSO FIDANZATI. 
 ) Venerdì 12 e sabato 13 aprile: ore 14.45, celebrazione peni-
tenziale ragazzi catechesi.
 ) Venerdì 12 aprile: ore 19.00-22.30: al Duomo vecchio, INCON-
TRO DI PREGHIERA IN PREPARAZIONE ALLA PASQUA.
 )  Domenica 14 aprile 2019: DOMENICA DELLE PALME - C. SS. 
Messe ore 7.30-9.30 (9.00: benedizione ulivo)-11.00-18.00. 
Alle 16.00, adorazione solenne in chiesa; nel pomeriggio, 
l'Acr è a Padova col Vescovo Claudio nella festa delle Palme.
 � Iniziative quaresimali: raccolta "un pane per amor di Dio" 
e generi Ia necessità per i poveri; eucaristia domenicale più 
partecipata; preghiera personale con "dall'alba al tramonto".

 � Centri ascolto della parola: ore 21.00, Martedì 2 aprile, 
presso famiglie Sette Loris e Tonello Marco; Giovedì 4 aprile, 
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Domenica 31 marzo 
2019
DOMENICA  IV DI 
QUARESIMA - C
CAMBIO ORA !!!

7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - per la comunità - RITO DELLE 
GRANDI INTERCESSIONI - def.ti Montanaro 
Pietro, Assunta e Grazia - def.ti Muraro e Vallarin
11.00: S. Messa - def.to Bosello Rino
18.00: S. Messa - def.ti Gruppo Rosario perpetuo

Lunedì 1 aprile Oggi non c'è la messa in parrocchia

Martedì 2 aprile 18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
Mercoledì 3 aprile 18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Giovedì 4 aprile 16.00: Adorazione eucaristica
18.00: S. Messa -  secondo intenzione (r)

Venerdì 5 aprile 18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Sabato  6 aprile 16.00: Confessioni in Chiesa (Don Giulio)
18.00: S. Messa - def.ta Bonato Maria Giannina

Domenica 7 aprile 
2019

DOMENICA  V DI 
QUARESIMA - C

7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - per la comunità - RITO DELLE 
GRANDI INTERCESSIONI - ann. def.to Barolo 
Gino - ann. def.to Rosi Sergio
11.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
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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

presso la Famiglia Boggian Loretto. 
 � 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 POPO-
LO: li possiamo trovare ogni domenica in chiesa.

 � Raccolta tetto chiesa: € 100,00; nelle esequie dei defunti, 
€ 210.00. Grazie a tutti.


