
Quando Giuda fu uscito dal 
cenacolo, Gesù disse: «Ora il 
Figlio dell’uomo è stato glori-
ficato, e Dio è stato glorificato 
in lui. Se Dio è stato glorifica-
to in lui, anche Dio lo glorifi-
cherà da parte sua e lo glori-
ficherà subito. Figlioli, ancora 
per poco sono con voi. Vi do 

un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri. 
Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli 
altri.  Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se 
avete amore gli uni per gli altri». 

  (Vangelo di Giovanni 13,31-35)
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* Sarà dal 10 giugno al 5 luglio (serata finale il 4 luglio), con varie 
attività del mattino e del pomeriggio. Aperte iscrizioni presso il Cen-
tro Parrocchiale, anche attraverso il sito parrocchiale; è importante 
quanto prima conoscere il numero dei partecipanti.

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. A breve 

apriremo le iscrizioni.



 “... L'amore del prossimo, nel senso enunciato dalla Bibbia, da Gesù, 
consiste nel fatto che io amo, in Dio e con Dio, anche la persona che non 
gradisco o neanche conosco. Questo può realizzarsi solo a partire dall'intimo 
incontro con Dio, un incontro che è diventato comunione di volontà arrivando 
fino a toccare il sentimento. Allora imparo a guardare quest'altra persona non 
più soltanto con i miei occhi e con i miei sentimenti, ma secondo la prospetti-
va di Gesù Cristo. Il suo amico è mio amico. Al di là dell'apparenza esteriore 
dell'altro scorgo la sua interiore attesa di un gesto di amore, di attenzione, che 
io non faccio arrivare a lui soltanto attraverso le organizzazioni a ciò deputate, 
accettandolo magari come necessità politica. Io vedo con gli occhi di Cristo 
e posso dare all'altro ben più che le cose esternamente necessarie: posso 
donargli lo sguardo di amore di cui egli ha bisogno. 
 ...Se il contatto con Dio manca del tutto nella mia vita, posso vedere 
nell'altro sempre soltanto l'altro e non riesco a riconoscere in lui l'immagine 
divina. Se però nella mia vita tralascio completamente l'attenzione per l'altro, 
volendo essere solamente « pio » e compiere i miei « doveri religiosi », allo-
ra s'inaridisce anche il rapporto con Dio. Allora questo rapporto è soltanto « 
corretto », ma senza amore. Solo la mia disponibilità ad andare incontro al 
prossimo, a mostrargli amore, mi rende sensibile anche di fronte a Dio. 
Solo il servizio al prossimo apre i miei occhi su quello che Dio fa per me e su 
come Egli mi ama. I santi — pensiamo ad esempio alla beata Teresa di Calcutta 
— hanno attinto la loro capacità di amare il prossimo, in modo sempre nuovo, 
dal loro incontro col Signore eucaristico e, reciprocamente questo incontro ha 
acquisito il suo realismo e la sua profondità proprio nel loro servizio agli altri.
 Amore di Dio e amore del prossimo sono inseparabili, sono un uni-
co comandamento. Entrambi però vivono dell'amore preveniente di Dio che ci 
ha amati per primo. Così non si tratta più di un « comandamento » dall'esterno 
che ci impone l'impossibile, bensì di un'esperienza dell'amore donata dall'in-
terno, un amore che, per sua natura, deve essere ulteriormente partecipato ad 
altri. L'amore cresce attraverso l'amore. L'amore è « divino » perché viene da 
Dio e ci unisce a Dio e, mediante questo processo unificante, ci trasforma 
in un Noi che supera le nostre divisioni e ci fa diventare una cosa sola, fino a 
che, alla fine, Dio sia « tutto in tutti » (1 Cor 15, 28)..

(Benedetto XVI -"DEUS CARITAS EST", n. 18 )



 ) Domenica 19 maggio 2019: DOMENICA V DI PASQUA - "C." 
SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-18.00. Alle 9.30, momento 
conclusivo con il  Gruppo Betlemme. Le offerte raccolte du-
rante le messe saranno per l'Opera Cinque Dita. Oggi giorna-
ta di sensibilizazione sull'8 x 1000.
 ) Mercoledì 22 maggio: ore 20.30, S. Messa presso Madonna 
dei bambini in Piazza Venezia.
 ) 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, CELEBRA-
ZIONE EUCARISTICA prima dell'Estate. Nel pomeriggio, 
pellegrinaggio Gruppo Sinai a Padova.
 ) Martedì 28 maggio: ore 20.30, S. Messa presso la Madonna 
della strada di Via Lamarmora.
 ) Mercoledì 29 maggio: ore 20.30, S. Messa presso l'Immaco-
lata di Via Arzerdimezzo.
 ) 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.
 ) Sabato 1 giugno: ore 19.30, S. Messa alla Madonna Ausilia-
trice di Via Marco Polo.
 ) 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.
 � Siamo vicini con la nostra preghiera e fraternità alle fami-
glie Arles e Turrin nella perdita dei fratelli defunti Luigia e 
Paolo.

 � 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.



PARROCCHIA SS. REDENTORE - MONSELICE
Calendario delle Celebrazioni settimanali

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 - Celebrazione Gruppo Betlemme
11.00: S. Messa - def.ti Gallo Marco, Ernesto, 
Barollo Giuseppina, Lazzarin Giovanni, Marco, 
Giulia
18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Lunedì 20 maggio Oggi non c'è la messa in parrocchia
Martedì 21 maggio 18.00: S. Messa - def.ta Rizzo Tatiana

Mercoledì 22 maggio 18:00 S. Messa - def.ti fam. Campion Valter e 
fam. Bettarello Bellino 

Giovedì 23 maggio 18.00: S. Messa - def.to Pippa Giuseppe
Venerdì 24 maggio 18.00: S. Messa -secondo intenzione (r)

Sabato 25 maggio 18.00: S. Messa - def.ti Umberto ed Elena - def.
to Zefferino Pasqualotto - def.ti Aldo ed Argia 
Farnesi - def.ti Temporin Giovanna e Santimaria 
Pietro

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 - secondo intenzione (r)
18.00: S. Messa - def.to Gruppo Rosario Perpetuo

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.


