
In quel tempo, gli undici disce-
poli andarono in Galilea, sul 
monte che Gesù aveva loro in-
dicato. Quando lo videro, si 
prostrarono. Essi però dubita-
rono. Gesù si avvicinò e disse 
loro: «A me è stato dato ogni po-
tere in cielo e sulla terra. Anda-
te dunque e fate discepoli tutti i 

popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello 
Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi 
ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino 
alla fine del mondo».

(Vangelo di  Matteo 28, 16-20)

COMUNITÀ SS. REDENTORE
DOMENICA  ASCENSIONE 

DEL SIGNORE - A
24 MAGGIO 2020

 ) Domenica 24 maggio 2020: SOLENNITA' DELL'ASCENSIONE 
DEL SIGNORE - "A.- SS. Messe ore 10.30 - 18.00, in salone 
parrocchiale (quella delle 10.30 sarà anche via web).
 ) Venerdì 29 maggio: ore 19.30, rosario con i ragazzi su "Zoom".
 ) Sabato 30 maggio: ore 18.00, S. Messa in salone parrocchiale.
 ) Domenica 31 maggio 2020: SOLENNITA' DI PENTECOSTE 
"A". SS. messe ore 10.30 - 18.00, in salone parrocchiale 
(quella delle 10.30 sarà anche via web); ore 21.00, Preghiera 
Santo Rosario.



 ) Sabato 6 giugno: ore 18.00, S. Messa.
 ) Domenica 7 giugno 2020: FESTA DELLA SANTISSIMA TRI-
NITA' - "A". SS. messe ore 10.30 - 18.00 (quella delle 10.30 
sarà anche via web).
 � Per prenotare messe: mail a "redentore.monselice@libero.it" 
oppure telefono 042973156.
 � La nostra Parrocchia continua -come sempre- ad essere 
vicina a persone in particolari difficoltà economiche: 
siete pregati di contattarmi. Se qualcuno volesse dare il 
suo sostegno, può contattarmi direttamente oppure tro-
vare qui IBAN conto corrente Parrocchia per eventuali in-
terventi per i poveri: PARROCCHIA SS. REDENTORE - 
IT94S0872862660000000(7 zeri)204780

Cara comunità del Santissimo Redentore e caro don Damiano,

 Siamo tornati a celebrare il Giorno del Signore e l’Eucaristia. 
 La forma che ci è consentita dalle norme ministeriali non permet-
te ancora di manifestare il vero volto della Chiesa: radunata nell’unità 
dallo Spirito Santo; aperta ad accogliere l’opera di Dio Padre; resa ca-
pace, in Gesù Cristo, di abbracciare ogni fratello e sorella. Tuttavia, pur 
non potendoci essere tutti, gustiamo questo giorno come “annuncio di 
libertà”.
 Libertà dalla malattia, libertà di muoverci, libertà di lavorare, 
libertà di incontrare altri, libertà di dare corpo alle relazioni e alla co-
munità, libertà di condividere i sacramenti, doni del Risorto. Lo hanno 
annunciato le campane suonate sabato pomeriggio a festa.
 Celebrare il Giorno del Signore porta noi cristiani a riconoscere 
che Lui, il Signore Gesù, risorto e asceso al cielo, è il vero liberatore. 
A Lui affidiamo noi stessi per vincere tutte le limitazioni della libertà 
dell’uomo, comprese quelle costrizioni sociali e culturali che assumiamo 
come stili di vita. A lui affidiamo anche i morti di questo tempo che non 
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PARROCCHIA SS. REDENTORE - MONSELICE
Calendario delle Celebrazioni settimanali

Domenica 24 maggio 2020
SOLENNITA' DELLA 
ASCENSIONE DEL 
SIGNORE - "A"

10.30: S. Messa - per la comunità -  (anche 
in streaming)
18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Lunedì 25 Maggio oggi non c'è la messa in Parrocchia

Martedì 26 Maggio 18.30: S. Messa - secondo intenzione (r)

Mercoledì 27 Maggio 18.30: S. Messa - secondo intenzione (r)

Giovedì 28 Maggio 18.30: S. Messa - secondo intenzione (r)

Venerdì 29 Maggio 18.30: S. Messa - secondo intenzione (r)

Sabato 30 Maggio
Beato Carlo Liviero

18.30: S. Messa - secondo intenzione (r) (in 
salone)

Domenica 31 Maggio 2020
SOLENNITA' DI 
PENTECOSTE -A
(in salone)

10.30: S. Messa - per la comunità -  (anche 
in streaming)
18.00: S. Messa - ann. def.to Belluco 
Enrico

abbiamo potuto onorare come avremmo voluto: il Signore libera anche 
dalla morte!
 La Domenica è la Pasqua settimanale, memoria di liberazione 
e di libertà per le quali il Signore Gesù ha dato e continua a dare tutto se 
stesso.  Domenica è convocazione dei suoi discepoli perché restino liberi 
da ogni schiavitù e dipendenza: liberi per amare!
 Il Signore faccia di voi un popolo libero di amare e servire 
perché il Signore è con voi, sulla stessa vostra barca, e ne siete testimoni. 
Portate la mia benedizione anche a chi non ha potuto essere presente.

(Claudio, vescovo)


