
Il primo giorno della settima-
na, Maria di Màgdala si recò 
al sepolcro di mattino, quan-
do era ancora buio, e vide che 
la pietra era stata tolta dal 
sepolcro. Corse allora e andò 
da Simon Pietro e dall’altro 
discepolo, quello che Gesù 
amava, e disse loro: «Han-

no portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove 
l’hanno posto!». Pietro allora uscì insieme all’altro discepolo 
e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma 
l’altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per pri-
mo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. 
Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò 
nel sepolcro e osservò i teli posati là, e il sudario – che era 
stato sul suo capo – non posato là con i teli, ma avvolto in 
un luogo a parte. Allora entrò anche l’altro discepolo, che 
era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. Infatti 
non avevano ancora compreso la Scrittura, che cioè egli do-
veva risorgere dai morti».

(Gv 20,1-9)
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 "Noi siamo salvati da Gesù: perché ci ama e non può 
farne a meno. Possiamo fargli qualunque cosa, ma Lui ci 
ama, e ci salva. Perché solo quello che si ama può essere 
salvato. Solo quello che si abbraccia può essere trasforma-



to. L’amore del Signore è più grande di tutte le nostre con-
traddizioni, di tutte le nostre fragilità e di tutte le nostre 
meschinità"

(Papa Francesco, omelia Messa conclusiva Gmg 2019)

 Stupende queste parole di Papa Francesco: mi sono ri-
suonate dentro in questi mesi, dopo averle ricevute come dono 
prezioso a Panama; raccolgono il senso della solennità di oggi.
 La Pasqua avvenne quel giorno e continua ad avvenire 
oggi e sempre non perché noi uomini siamo meravigliosi da-
vanti a Dio, non perché ce lo meritiamo... Cristo non dà la sua 
vita per noi, vince la morte, perché debba saldare un debito con 
noi. La Pasqua è dono gratuito di Dio Padre, nel suo Figlio 
Gesù, con la forza dello Spirito Santo; ripeto: è tutto gratis.
 "Solo quello che si ama può essere salvato": il Signore 
Gesù ha scelto di amarci, siamo salvati per questo. Il suo ab-
braccio di vita e risurrezione ci fortifica, ci trasforma, ci rende 
creature nuove, stupende e meravigiose, anche noi risorti con 
Cristo.
 La risurrezione deve essere veramente il centro della no-
stra fede, di ogni nostro pensiero, progetto, desiderio... E' l'an-
nuncio sconvolgente di un uomo-Dio che va oltre le barriere 
del buio totale e dell'annientamento, del nulla della morte per 
far risplendere la sua luce abbagliante e vivificante.
 Noi crediamo tutto questo, ogni domenica -Pasqua 
della settimana- celebriamo questo mistero così forte e cen-
trale. Dal Risorto troviamo la forza per affrontare ogni giorno, 
ogni minuto, ogni istante della nostra vita... per abbracciare la 
nostra famiglia, le nostre situazioni di vita più diverse e com-
plicate; abbracciarle, per trasformarle nel suo amore.
Buona Pasqua nel Signore Risorto ! (Don Damiano)



 )  Domenica 21 aprile 2019: DOMENICA DI PASQUA NELLA 
RISURREZIONE DEL SIGNORE "C" - SS. Messe ore 7.30-
9.30 - 11.00-18.00. Alle 11.00, 50° nozze Fasson Lino e Fer-
rari Vanna.
 ) Lunedì 22 aprile: LUNEDI' DI PASQUA O DELL’ANGELO; SS. 
Messe ore 9.30 - 11.00. Alle 11.00, Battesimo di Sofia Ferraro.
 )  Giovedì 25 aprile: biciclettata con gruppo CP Noi-associazione.
 )  Venerdì 26 aprile: ore 15.00, catechesi ragazzi; ore 21.00, 
percorso fidanzati
 )  Sabato 27 aprile:ore 15.00, catechesi ragazzi; ore 20.45, a 
Monticelli, Concerto Coro S. Martino.
 )  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 gruppo Betlemme. Oggi 
Acr ragazzi.
 ) Lunedì 29 aprile: ore 20.00, catechesi Gruppo Sinai; al Duo-
mo, Formazione animatori Grest parrocchiale.
 ) 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 
21.00, percorso fidanzati.
 ) Venerdì 3 maggio: ore 20.50, incontro sulla parola con Mo-
rena 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.
 � Giunga il mio Grazie e quello della Parrocchia intera a quanti 
in queste settimane speciali hanno dato tempo ed energie per 
aiutarci a vivere bene come comunità. Il Signore conosce la 
nostra generosità. Grazie. 

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

 � "Adozioni senza distanza": bastano 5 € al mese...



PARROCCHIA SS. REDENTORE - MONSELICE
Calendario delle Celebrazioni settimanali

Domenica 21 aprile 
2019

DOMENICA  DI 
PASQUA

7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: : S. Messa - per la comunità 
11.00: S. Messa - per la comunità  - 50° di 
nozze di Fasson Lino e Ferrari Vanna
18.00: S. Messa - per la comunità

Lunedì 22 aprile
di Pasqua o dell'Angelo

9.30: S. Messa - def.ti Pedron Luigi, Belluco 
Arturo e Andolfo Maria
11.00: S. Messa - per la comunità - Battesimo 
di Sofia Ferraro

Martedì 23 aprile
nell'ottava di Pasqua

18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Mercoledì 24 aprile
nell'ottava di Pasqua

18:00 S. Messa - def.to Pippa Giuseppe

Giovedì 25 aprile
nell'ottava di Pasqua

18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Venerdì 26 aprile
nell'ottava di Pasqua

18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Sabato 27 aprile
nell'ottava di Pasqua

16.00: Confessioni in chiesa
18.00: S. Messa - def.ti Umberto ed Elena - 
ann. def.to Giacometti Vittorio - def.ta Agnese 
Fornasiero - def.ti Nicetto Giorgio ed Elena, 
Agugiaro Pietro e Maria

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 
11.00: S. Messa - def.ti fam. Toffano
18.00: S. Messa - def.ti Lazzarin Giorgio e 
Vettore Edda

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

 �  AVVENIRE, FAMIGLIA CRISTIANA e DIFESA DEL POPO-
LO: li possiamo trovare ogni domenica in chiesa.


