
In quel tempo, Gesù disse: «Le 
mie pecore ascoltano la mia voce 
e io le conosco ed esse mi seguo-
no.  Io do loro la vita eterna e 
non andranno perdute in eterno 
e nessuno le strapperà dalla mia 
mano.  Il Padre mio, che me le ha 
date, è più grande di tutti e nes-
suno può strapparle dalla mano 

del Padre. Io e il Padre siamo una cosa sola».

(Vangelo di Giovanni 10,27-30)
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 ...Due coppie di fratelli – Simone e Andrea insieme a Giacomo 
e Giovanni – stanno svolgendo il loro lavoro quotidiano di pescatori. 
In questo mestiere faticoso, in certe giornate, la pesca abbondante 
ripagava la dura fatica, ma, altre volte, l’impegno di tutta una notte 
non bastava a riempire le reti e si tornava a riva stanchi e delusi.
 ...Come nella storia di ogni chiamata, anche in questo caso 
accade un incontro. Gesù cammina, vede quei pescatori e si 
avvicina… È successo così con la persona con cui abbiamo scelto 
di condividere la vita nel matrimonio, o quando abbiamo sentito 
il fascino della vita consacrata: abbiamo vissuto la sorpresa di un 
incontro e, in quel momento, abbiamo intravisto la promessa di una 
gioia capace di saziare la nostra vita. 
 ...La chiamata del Signore allora non è una “gabbia” o un peso 
che ci viene caricato addosso. Al contrario, è l’iniziativa amorevo-
le con cui Dio ci viene incontro e ci invita ad entrare in un 



progetto grande, del quale vuole renderci partecipi, prospettando-
ci l’orizzonte di un mare più ampio e di una pesca sovrabbondante.
 ...Naturalmente, abbracciare questa promessa richiede il 
coraggio di rischiare una scelta. I primi discepoli, sentendosi 
chiamati da Lui a prendere parte a un sogno più grande, «subito 
lasciarono le reti e lo seguirono» (Mc 1,18)... occorre mettersi in 
gioco con tutto sé stessi e correre il rischio di affrontare una 
sfida inedita; bisogna lasciare tutto ciò che vorrebbe tenerci legati 
alla nostra piccola barca, impedendoci di fare una scelta definitiva; 
ci viene chiesta quell’audacia che ci sospinge con forza alla scoperta 
del progetto che Dio ha sulla nostra vita. 
 ...Nell’incontro con il Signore qualcuno può sentire il fascino 
di una chiamata alla vita consacrata o al sacerdozio ordinato. 
Si tratta di una scoperta che entusiasma e al tempo stesso spaven-
ta, sentendosi chiamati a diventare “pescatori di uomini” nella barca 
della Chiesa attraverso un’offerta totale di sé stessi e l’impegno di un 
servizio fedele al Vangelo e ai fratelli. Tante resistenze interiori 
possono ostacolare una decisione del genere, così come in certi con-
testi in cui sembra non esserci più posto per Dio e per il Vangelo, ci si 
può scoraggiare e cadere nella «stanchezza della speranza».
 Eppure, non c’è gioia più grande che rischiare la vita per il Signo-
re! A voi, giovani, vorrei dire: non siate sordi alla chiamata del Signore! 
Se Egli vi chiama per questa via, non tirate i remi in barca e 
fidatevi di Lui. Non fatevi contagiare dalla paura, che ci paralizza da-
vanti alle alte vette che il Signore ci propone. Ricordate sempre che, a 
coloro che lasciano le reti e la barca per seguirlo, il Signore promette 
la gioia di una vita nuova, che ricolma il cuore e anima il cammino.
 ...C’è bisogno di un rinnovato impegno da parte di tut-
ta la Chiesa – sacerdoti, religiosi, animatori pastorali, educatori 
– perché si offrano, soprattutto ai giovani, occasioni di ascolto e di 
discernimento. C’è bisogno di una pastorale giovanile e vocazio-
nale che aiuti la scoperta del progetto di Dio, specialmente attra-
verso la preghiera, la meditazione della Parola di Dio, l’adorazione 
eucaristica e l’accompagnamento spirituale. In questa Giornata, ci 
uniamo in preghiera chiedendo al Signore di farci scoprire il suo pro-
getto d’amore sulla nostra vita, e di donarci il coraggio di rischiare 
sulla strada che Egli da sempre ha pensato per noi.

(Papa Francesco - Messaggio 56a Giornata per le vocazioni)



 ) 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 Giornata di preghiere per 
le Vocazioni. 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.
 ) Martedì 14 maggio: ore 21.00, S. Messa presso fam. Gabriele Visentin.
 ) 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. Oggi giornata di sensibilizazione sull'8 x 1000.
 ) Giovedì 23 maggio: ore 16.00, adorazione eucaristica; ore 21.00, 
percorso fidanzati.
 ) Domenica 26 maggio 2019: DOMENICA VI DI PASQUA - "C." SS. 
Messe ore 7.30-9.30-11.00-18.00. Ore 9.30, Celebrazione Euca-
ristica prima dell'Estate. Nel pomeriggio, pellegrinaggio Gruppo 
Sinai a Padova.
 � 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 POPOLO: li 
possiamo trovare ogni domenica in chiesa.

 � Nelle prossime settimane, apertura iscrizoni Grest Parrocchiale 
(dal 10 giugno al 5 luglio).

Campiscuola interparrocchiali 2019:

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



PARROCCHIA SS. REDENTORE - MONSELICE
Calendario delle Celebrazioni settimanali

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)

Lunedì 13 maggio Oggi non c'è la messa in parrocchia

Martedì 14 maggio
San Mattia,apostolo

18.00: S. Messa - def.ti ann. Boetto Tarcisio e Assunta

Mercoledì 15 maggio 18:00 S. Messa - secondo intenzione (r)

Giovedì 16 maggio 18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Venerdì 17 maggio 18.00: S. Messa -def.ti Menandro Ester Maria e 
Peruzzo Giovanni

Sabato 18 maggio 16.00: Celebrazione Consegna del Padre Nostro (alla 
stessa ora -in chiesa- don Giulio confessa)
18.00: S. Messa - def.to Sadocco Cesarino - def.to 
Parisen Toldin Bruno e def.ti Parisen - def.ti Giantin 
Giovanni e Rossano - def.ti Brunello Annarella e 
Tiziano

Domenica 19 maggio 
2019
DOMENICA V DI 
PASQUA  - "C"

7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: : S. Messa - per la comunità  - secondo 
intenzione -def.ti Pedron Luigi, Belluco Arturo e 
Andolfo Maria - def.to Randi Giordano, Rodolfo e 
Ines
11.00: S. Messa - def.ti Gallo Marco, Ernesto, Barollo 
Giuseppina, Lazzarin Giovanni, Marco, Giulia
16.00: Celebrazione Gruppo Betlemme
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.


