
In quel tempo, Gesù disse: «In ve-
rità, in verità io vi dico: chi non 
entra nel recinto delle pecore dalla 
porta, ma vi sale da un’altra parte, 
è un ladro e un brigante. Chi inve-
ce entra dalla porta, è pastore del-
le pecore. Il guardiano gli apre e le 
pecore ascoltano la sua voce: egli 
chiama le sue pecore, ciascuna per 

nome, e le conduce fuori. E quando ha spinto fuori tutte le sue 
pecore, cammina davanti a esse, e le pecore lo seguono perché 
conoscono la sua voce. Un estraneo invece non lo seguiranno, 
ma fuggiranno via da lui, perché non conoscono la voce degli 
estranei». Gesù disse loro questa similitudine, ma essi non ca-
pirono di che cosa parlava loro. Allora Gesù disse loro di nuovo: 
«In verità, in verità io vi dico: io sono la porta delle pecore. Tutti 
coloro che sono venuti prima di me, sono ladri e briganti; ma le 
pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta: se uno entra at-
traverso di me, sarà salvato; entrerà e uscirà e troverà pascolo. 
Il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere; io 
sono venuto perché abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza».

(Vangelo di  Giovanni 10, 1-10)
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 "Il Signore sa che una scelta fondamentale di vita – come quel-
la di sposarsi o consacrarsi in modo speciale al suo servizio – richiede 
coraggio. Egli conosce le domande, i dubbi e le difficoltà che agitano la 
barca del nostro cuore, e perciò ci rassicura: “Non avere paura, io sono 



con te!”. La fede nella sua presenza che ci viene incontro e ci accompa-
gna, anche quando il mare è in tempesta, ci libera da quell’accidia che 
ho già avuto modo di definire «tristezza dolciastra», cioè quello scorag-
giamento interiore che ci blocca e non ci permette di gustare la bellezza 
della vocazione.
 (Papa Francesco - Giornata preghiera per le vocazioni)

PREGHIERA PER LE VOCAZIONI

Signore Gesù,

incontrare te è lasciare che il tuo sguardo ci raggiunga
lì dove ci siamo nascosti.
Solo i tuoi occhi vedono e amano tutto di noi:
donaci la luce del tuo Spirito perché guardando te
conosciamo il nostro vero volto di figli amati.

Signore Gesù,

scegliere te è lasciare che tu vinca l’amarezza
delle nostre solitudini e la paura
delle nostre fragilità;
solo con te la realtà si riempie di vita.
Insegnaci l’arte di amare:
avventura possibile perché tu sei in noi e con noi.
 
Signore Gesù,

seguire te è far sbocciare i sogni
e prendere decisioni
è darsi al meglio della vita.
Attiraci all’incontro con te e chiamaci a seguirti
per ricevere da te il regalo della vocazione:
crescere, maturare
e divenire dono per gli altri. Amen



 ) Domenica 3 maggio 2020: DOMENICA IV DI PASQUA "A" - 
del Buon Pastore - Giornata mondiale di preghiera per le 
Vocazioni - Ore 10.30, S. Messa via facebook.
 ) Lunedì 4 marzo: ore 21.00, Scuola di preghiera Giovani (in 
diretta streaming)
 ) Mercoledì 6 maggio: ore 21.00 incontro catechisti (su zoom).
 ) Domenica 10 maggio 2020: DOMENICA V DI PASQUA "A" - 
Ore 10.30, S. Messa via facebook.
 ) Domenica 17 maggio 2020: DOMENICA VI DI PASQUA "A" - 
Ore 10.30, S. Messa via facebook. (da verificare)
 � Siamo in attesa di indicazioni per la possibilità di riaprire la 
chiesa e riprendere le nostre attività parrocchiali, sem-
pre vigilando perché sia fatto il bene più ampio possibile.
 � Per prenotare messe: mail a "redentore.monselice@libero.it" 
oppure telefono 042973156; celebrazione in streaming.
 � La nostra Parrocchia desidera da sempre -non solo oggi- es-
sere vicina a persone in particolari difficoltà economi-
che...Se qualcuno fosse a conoscenza di situazioni diffici-
li (vicini di casa, parenti...), siete pregati di contattarmi. Se 
qualcuno volesse dare il suo sostegno, può contattarmi di-
rettamente oppure trovare qui IBAN conto corrente Parroc-
chia per eventuali interventi per i poveri: PARROCCHIA SS. 
REDENTORE - IT94S0872862660000000(7 zeri)204780

PARROCCHIA SS. REDENTORE - MONSELICE
Calendario delle Celebrazioni settimanali

Domenica 3 maggio 2020
DOMENICA IV DI 
PASQUA - "A" - del 
BUON PASTORE

10.30:  S. Messa - per la comunità - def.
ti Rabbi Severino e Fesio Elisa  - def.ti 
Carmela e Zefferino (in streaming)

Domenica 10 maggio 2020
DOMENICA V DI 
PASQUA - "A"

10.30:  S. Messa - per la comunità - ann. 
def.to Muraro Adelchi  (in streaming)



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

 "La Chiesa, raccogliendosi con pietà nel pen-
siero di Maria, che contempla alla luce del Verbo 
fatto uomo, con venerazione penetra più profonda-
mente nel supremo mistero dell'incarnazione e si 
va ognor più conformando col suo sposo. Maria in-
fatti, la quale, per la sua intima partecipazione alla 
storia della salvezza, riunisce per cosi dire e river-
bera le esigenze supreme della fede, quando è fatta 
oggetto della predicazione e della venerazione chia-
ma i credenti al Figlio suo, al suo sacrificio e all'amo-
re del Padre. 

(Concilio Vaticano II - Lumen Gentium- n°65)

* Per la preghiera del Rosario nei prossimi giorni potremo col-
legarci alle ore 20.50 in "Zoom" ("codice di riferimento" don 
Damiano 599-299-43-95: chiedere info a figli o nipoti) oppure 
seguire alla televisione. 

* Dopo le ultime disposizioni del governo, siamo in attesa nei 
prossimi giorni della riunione della CET (Vescovi del Trivene-
to) perché ci vengano date indicazioni più precise... Da parte 
mia, continuo a coltivare un sogno particolare: poter utilizzare 
-con tutti i permessi possibili e le dovute cautele- il piazzale 
davanti alla chiesa per celebrare anche l'Eucaristia domenica-
le, rispettando le norme igienico-sanitarie e nello stesso tempo 
iniziando anche noi la "Fase 2..." A breve altre notizie.


