
In quel tempo, Gesù si avviò 
verso il monte degli Ulivi. Ma 
al mattino si recò di nuovo nel 
tempio e tutto il popolo andava 
da lui. Ed egli sedette e si mise 
a insegnare loro. Allora gli scri-
bi e i farisei gli condussero una 
donna sorpresa in adulterio, la 
posero in mezzo e gli dissero: 
«Maestro, questa donna è stata 

sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè, nella Legge, ci ha 
comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne dici?». 
Dicevano questo per metterlo alla prova e per avere motivo di 
accusarlo. Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito per 
terra. Tuttavia, poiché insistevano nell’interrogarlo, si alzò 
e disse loro: «Chi di voi è senza peccato, getti per primo la 
pietra contro di lei». E, chinatosi di nuovo, scriveva per terra. 
Quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando 
dai più anziani.  Lo lasciarono solo, e la donna era là in mez-
zo. Allora Gesù si alzò e le disse: «Donna, dove sono? Nessu-
no ti ha condannata?». Ed ella rispose: «Nessuno, Signore». 
E Gesù disse: «Neanch’io ti condanno; va’ e d’ora in poi non 
peccare più».

(Vangelo di Giovanni 8,1-11)
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* Iniziative quaresimali: raccolta "un pane per amor di Dio" e 
generi Ia necessità per i poveri; eucaristia domenicale più parte-
cipata; preghiera personale con "dall'alba al tramonto".



Chi sbaglia incorre in una pena e deve pagare. La 
legge è chiara. Ma chi sbaglia deve poter avere una 
mano tesa a rialzarsi dal suo errore. Chi sbaglia... 
può essere sempre perdonato. Misericordia e per-
dono sono fuori delle logiche immediate umane, 
sono atti gratuiti che sanno veramente di divino.
 La misericordia e il perdono disarmano: 
fanno sperimentare la propria miseria e la propria 
indegnità; allo stesso tempo “armano”: purificano, 
fanno ripartire, riattivano, rigenerano. La misericor-
dia e il perdono di Dio non sono dati per meritocra-
zia ma per grazia. Sono i gesti più eloquenti di Dio 
per l’uomo.
 Tutti noi cerchiamo gesti di misericordia e 
di perdono ma allo stesso tempo facciamo fatica 
a domandarli; tutti li sperimentiamo e li riceviamo, 
ma facciamo fatica a praticarli e a donarli. Eppure... 
sono alla portata di tutti.

(Don Claudio - vescovo)

 
 "Giove ci mise due bisacce: pose dietro la schiena la bisaccia piena dei propri 
difetti, sospese davanti al petto la pesante bisaccia dei vizi degli altri.
 A causa di ciò non possiamo vedere i nostri difetti, ma siamo censori non 
appena gli altri sbagliano".



 ) 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.
 ) 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 
20.45, Genitori Gruppo Gerico; ore 21.00, PERCORSO FI-
DANZATI. 
 ) 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.
 ) Lunedì 15 aprile: ore 15.00, adorazione eucaristica.
 )  Martedì 16 aprile: ore 15.00, adorazione eucaristica ragazzi 
catechesi; ore 21.00, a Stanghella, incontro sulla Sindone.
 ) Mercoledì 17 aprile: ore 15.30 confessioni per ragazzi e Issi-
mi. Ore 18.30, partenza per Via Crucis Diocesana
 )  Giovedì 18 aprile: inizio SOLENNE TRIDUO PASQUALE
 )  Sabato 20 aprile: ore 21.00 VEGLIA PASQUALE NELLA NOT-
TE SANTA
 )  Domenica 21 aprile 2019: DOMENICA DI PASQUA NELLA 
RISURREZIONE DEL SIGNORE "C" - SS. Messe ore 7.30-
9.30 - 11.00-18.00.
 � 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.



PARROCCHIA SS. REDENTORE - MONSELICE
Calendario delle Celebrazioni settimanali

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)

Lunedì 8 aprile Oggi non c'è la messa in parrocchia
Martedì 9 aprile 18.00: S. Messa - def.te Rosa Assunta, 

Giselda - def.ti Boetto Giovanni, Mambrin 
Pietro e Valentina 

Mercoledì 10 aprile 18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
Giovedì 11 aprile 16.00: Adorazione eucaristica

18.00: S. Messa -  def.ta Temporin 
Fernanda

Venerdì 12 aprile 18.00: S. Messa - ann. def.to Montin 
Gianluca

Sabato  13 aprile 16.00: Confessioni in Chiesa (Don Giulio)
18.00: S. Messa - def.to Parisen Toldin 
Bruno e def.ti Temporin - def.to Sadocco 
Cesarino - def.ti Quaini e Ghirotto

Domenica 14 aprile 
2019

DOMENICA DELLE 
PALME E DELLA 
PASSIONE DEL 
SIGNORE - C

7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: benedizione delle palme (presso la 
Scuola d'Infanzia)
9.30: S. Messa - della Comunità
11.00: S.Messa - secondo intenzione (r)
16.00: Adorazione Eucaristica
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


