
In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: «Se uno mi ama, osser-
verà la mia parola e il Padre mio lo 
amerà e noi verremo a lui e pren-
deremo dimora presso di lui. Chi 
non mi ama, non osserva le mie 
parole; e la parola che voi ascolta-
te non è mia, ma del Padre che mi 
ha mandato. Vi ho detto queste 
cose mentre sono ancora presso 

di voi. Ma il Paràclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel 
mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che 
io vi ho detto. Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la 
dà il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il vostro cuore e non 
abbia timore. Avete udito che vi ho detto: “Vado e tornerò da 
voi”. Se mi amaste, vi rallegrereste che io vado al Padre, perché il 
Padre è più grande di me. Ve l’ho detto ora, prima che avvenga, 
perché, quando avverrà, voi crediate».

  (Vangelo di Giovanni 14,23-29)
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* Sarà dal 10 giugno al 5 luglio (serata finale il 4 luglio), con varie atti-
vità del mattino e del pomeriggio. Iscrizioni in Centro Parrocchiale, 
anche attraverso il sito parrocchiale... il più presto possibile.

* Il Movimento per la Vita di Monselice ringrazia per la grande sen-
sibilità e accoglienza dimostrate in occasione della "festa della mam-
ma". Raccolti nel giorno € 604,00. Grazie ancora.



 “È pienamente conforme alla natura umana che si trovino strutture giuridico-
politiche che sempre meglio offrano a tutti i cittadini, senza alcuna discriminazione, la 
possibilità effettiva di partecipare liberamente e attivamente sia alla elaborazione dei 
fondamenti giuridici della comunità politica, sia al governo degli affari pubblici, sia 
alla determinazione del campo d'azione e dei limiti dei differenti organismi, sia alla 
elezione dei governanti.
 ...La Chiesa stima degna di lode e di considerazione l'opera di coloro che, 
per servire gli uomini, si dedicano al bene della cosa pubblica e assumono il peso delle 
relative responsabilità.
 ...Ai tempi nostri, la complessità dei problemi obbliga i pubblici poteri ad 
intervenire più frequentemente in materia sociale, economica e culturale, per deter-
minare le condizioni più favorevoli che permettano ai cittadini e ai gruppi di perse-
guire più efficacemente, nella libertà, il bene completo dell'uomo. Il rapporto tra la 
socializzazione, l'autonomia e lo sviluppo della persona può essere concepito in modo 
differente nelle diverse regioni del mondo e in base alla evoluzione dei popoli. Ma 
dove l'esercizio dei diritti viene temporaneamente limitato in vista del bene comune, 
si ripristini al più presto possibile la libertà quando le circostanze sono cambiate. È in 
ogni caso inumano che l'autorità politica assuma forme totalitarie, oppure forme 
dittatoriali che ledano i diritti della persona o dei gruppi sociali.
 I cittadini coltivino con magnanimità e lealtà l'amore verso la patria, ma 
senza grettezza di spirito, cioè in modo tale da prendere anche contemporaneamen-
te in considerazione il bene di tutta la famiglia umana, di tutte le razze, popoli e 
nazioni, che sono unite da innumerevoli legami.
 Tutti i cristiani devono prendere coscienza della propria speciale vocazione 
nella comunità politica; essi devono essere d'esempio, sviluppando in se stessi il 
senso della responsabilità e la dedizione al bene comune...
 ...I partiti devono promuovere ciò che, a loro parere, è richiesto dal bene co-
mune; mai però è lecito anteporre il proprio interesse a tale bene.
 Bisogna curare assiduamente la educazione civica e politica, oggi partico-
larmente necessaria, sia per l'insieme del popolo, sia soprattutto per i giovani, affinché 
tutti i cittadini possano svolgere il loro ruolo nella vita della comunità politica. Coloro 
che sono o possono diventare idonei per l'esercizio dell'arte politica, così difficile, ma 
insieme così nobile. Vi si preparino e si preoccupino di esercitarla senza badare 
al proprio interesse e a vantaggi materiali. Agiscano con integrità e saggezza con-
tro l'ingiustizia e l'oppressione, l'assolutismo e l'intolleranza d'un solo uomo e d'un 
solo partito politico; si prodighino con sincerità ed equità al servizio di tutti, anzi con 
l'amore e la fortezza richiesti dalla vita politica".

(Concilio Vaticano II - Gaudium et spes, n. 75)



 ) Domenica 26 maggio 2019: DOMENICA VI DI PASQUA - "C." 
SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-18.00. Ore 9.30, CELEBRA-
ZIONE EUCARISTICA prima dell'Estate. Nel pomeriggio, 
pellegrinaggio Gruppo Sinai a Padova.
 ) Giovedì 30 maggio: ore 16.00, adorazione eucaristica; ore 
20.00, conclusione percorso fidanzati.
 ) Venerdì 31 maggio: ore 21.00, in chiesa, solenne chiusura 
Mese di Maggio: un fiore come omaggio alla Vergine Maria... 
qualche dolce per far festa assieme in CP.
 ) Domenica 2 giugno 2019: DOMENICA ASCENSIONE DEL 
SIGNORE - "C." SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-18.00. Ore 
11.00, Battesimo di Matilde Chiara Lain. In serata gruppo 
issimi. Alle 16.30, in Cattedrale, ordinazioni presbiterali.
 ) Lunedì 3 giugno: ore 20.45, a "5 Dita", Assemblea soci.
 ) Mercoledì 5 giugno: ore 21.00, catechisti parrocchiali.
 ) Sabato 8 giugno: ore 11.00, presso la chiesa di San Martino, 
nozze di Federico Tognin e Annaclara Callegaro.
 ) Domenica 9 giugno 2019: DOMENICA SOLENNITA' DI PEN-
TECOSTE - "C." SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-18.00.
 � 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.

 � Mostra diorami sulla vita di Gesù: al Duomo fino al 9 giugno.
 � Offerte ricevute: nella celebrazione del compimento della 
iniziazione (Gruppo Sinai), € 520,00 tetto chiesa, € 50,00 
per Padre Eros, € 130,00 progetto gemma, € 30,00 a parroc-
chia, € 105,00 strutt. 5 dita, € 100,00 Caritas parrocchia.

 � Chiediamo disponibilità (due ore all'anno, solitamente sa-
bato mattina)  per gestione verde spazi parrocchiali.

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;



PARROCCHIA SS. REDENTORE - MONSELICE
Calendario delle Celebrazioni settimanali

Domenica 26 maggio 
2019
DOMENICA VI DI 
PASQUA  - "C"

7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: : S. Messa - per la comunità
11.00: S. Messa - def.ta Fortin Norma
18.00: S. Messa - def.to Gruppo Rosario Perpetuo

Lunedì 27 maggio Oggi non c'è la messa in parrocchia
Martedì 28 maggio 18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

20.30: S. Messa - in Via La Marmora (Madonna 
della Strada)

Mercoledì 29 maggio 18:00 S. Messa - secondo intenzione (r)
20.30: S. Messa - in Via Arzerdimezzo-
Franceschetti (all'Immacolata)

Giovedì 30 maggio 18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
Venerdì 31 maggio 18.00: S. Messa - def.to Belluco Enrico

21.00: chiusura mese maggio
Sabato 1 giugno 16.00: Confessioni in chiesa (don Giulio)

18.00: S. Messa - def.ta Bonato Maria Gianna
19.30: S. Messa  - in Via Marco Polo (Madonna 
Ausiliatrice)

Domenica 2 giugno 
2019
DOMENICA DELL' 
ASCENSIONE DEL 
SIGNORE  - "C"

7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: : S. Messa - per la comunità
11.00: S. Messa - Battesimo di Matilde Chiara 
Lain 
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

PREGHIERA DEL ROSARIO:
* 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.

 * Per gli issimi (superiori), dal 5 all' 11 agosto a Nocera Umbra-Assisi. Iscri-
zioni on-line e in CP.


