
In quel tempo, Gesù disse alla 
folla: «Io sono il pane vivo, disce-
so dal cielo. Se uno mangia di 
questo pane vivrà in eterno e il 
pane che io darò è la mia car-
ne per la vita del mondo». Allo-
ra i Giudei si misero a discutere 
aspramente fra loro: «Come può 

costui darci la sua carne da mangiare?». Gesù disse loro: 
«In verità, in verità io vi dico: se non mangiate la carne del 
Figlio dell’uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi 
la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la 
vita eterna e io lo risusciterò nell’ultimo giorno. Perché la 
mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda.  Chi 
mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e 
io in lui. Come il Padre, che ha la vita, ha mandato me e io 
vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per 
me. Questo è il pane disceso dal cielo; non è come quel-
lo che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo 
pane vivrà in eterno».

(Vangelo di  Giovanni 6, 51-58)

COMUNITÀ SS. REDENTORE
SOLENNITA'

DEL CORPO E SANGUE 
DEL SIGNORE - “A” 

14 GIUGNO 2020

 ) Domenica 14 giugno 2020: SANTISSIMO CORPO E SANGUE 
DEL SIGNORE - "A". SS. messe ore 7.30 - 9.30 -11.00 - 
18.00. Le messe saranno in chiesa.



 ) Lunedì 15 giugno: ore 16.30, esequie defunta Nerina Rivari 
Gallo.
 ) Martedì 16 e mercoledì 17 aperto l'ufficio parrocchiale, dalle 
9.00 alle 12.00. Da qualche settimana è aperto il Centro par-
rocchiale (al pomeriggio, dalle 15.00 alle 19.00 e la domenica 
mattina); ore 21.00, in CP, incontro gruppo fidanzati verso il 
matrimonio.
 ) Giovedì 18 giugno: ore 9.30, animatori grest parrocchiale.
 ) Venerdì 19 giugno: ore 21.00, in CP, 2° incontro gruppo fi-
danzati verso il matrimonio.
 ) Domenica 21 giugno 2020: DOMENICA XII DEL TEMPO OR-
DINARIO - "A". SS. messe ore 7.30 - 9.30 -11.00 - 18.00. Alle 
11.00, 50° di nozze di Sattin Vincenzo e Tresin Rosanna.
 ) Martedì 23 e venerdì 26, ore 21.00, in CP, incontro gruppo 
fidanzati verso il matrimonio.
 ) Domenica 28 giugno 2020: DOMENICA XIII DEL TEMPO 
ORDINARIO - "A". SS. messe ore 7.30 - 9.30 -11.00 - 18.00. 
 � 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
 � Offerta per i poveri € 100,00: grazie. Interventi per i po-
veri: € 50,00. Propongo nelle prossime domeniche una rac-
colta di generi alimentari per i poveri. 
 � ATTIVITÀ ESTIVE PER GIOVANI E RAGAZZI: Grest par-
rocchiale dal 6 al 31 luglio, in base alle direttive regionali. 
Per i campiscuola, stiamo pensando a qualche esperienza 
semplice, a "chilometro zero".

	 ...Davanti	a	tanti	anziani	soli,	a	famiglie	in	difficoltà,	a	
giovani che stentano a guadagnarsi il pane e ad alimentare 
i sogni, il Signore ti dice: “Tu stesso da’ loro da mangia-



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

PARROCCHIA SS. REDENTORE - MONSELICE
Calendario delle Celebrazioni settimanali

Domenica 14 Giugno 2020
SS. CORPO E 
SANGUE DI CRISTO - 
"A"   (in chiesa - no streaming)

7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - per la comunità - def.ti fam. Sturaro
11.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
18.00: S. Messa - def.ti Bevilacqua Antonio, Luigi, 
Leonella

Lunedì 15 Giugno ore 16.30: esequie defunta  Nerina

Martedì 16 Giugno 18.00: S. Messa - def.ti Santo e Marco

Mercoledì 17 Giugno 18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Giovedì 18 Giugno
S. Gregorio Barbarigo

18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Venerdì 19 Giugno
S. Cuore di Gesù

18.00: S. Messa - def.ti Gallo Marco, Ernesto, 
Lazzarin Giovanni, Marco, Giulia e Barollo 
Giuseppina

Sabato 20 Giugno 16.00: Confessioni in chiesa
18.00: S. Messa - def.ti Bregolin Giovanni, Antonio e 
Carmela - def.ti Bottaro Bruno e Tresin Diletta -  def.
ti Buson Enrico e Baù Ottavia - def.ti Buson Franca e 
Donato Federico - def.ti Mazzetto Giovanni e Ida 

Domenica 21 Giugno 2020
XII DOMENICA DEL 
TEMPO ORDINARIO 
-A

7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - per la comunità - def.ti Pedron Luigi, 
Belluco Arturo e Andolfo Maria
11.00: S. Messa - 50° di nozze di Sattin Vincenzo e 
Tresin Rosanna
18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

re”. E tu puoi rispondere: “Ho poco, non sono capace”. Non 
è vero, il tuo poco è tanto agli occhi di Gesù se non lo tieni 
per te, se lo metti in gioco… Il Signore viene sulle nostre 
strade per dire-bene di noi e per darci coraggio. Chiede 
anche a noi di essere benedizione e dono.

(Papa Francesco - Omelia solennità "Corpus Domini" 2019)


