
La sera di quel giorno, il primo 
della settimana, mentre erano 
chiuse le porte del luogo dove si 
trovavano i discepoli per timore 
dei Giudei, venne Gesù, stette 
in mezzo e disse loro: «Pace a 
voi!». Detto questo, mostrò loro 
le mani e il fianco. E i discepo-
li gioirono al vedere il Signore. 

Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha 
mandato me, anche io mando voi». Detto questo, soffiò e 
disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdo-
nerete i peccati, saranno perdonati; a coloro a cui non per-
donerete, non saranno perdonati».

(Vangelo di  Giovanni 20, 19-23)

COMUNITÀ SS. REDENTORE
DOMENICA  SOLENNITA' 

DI PENTECOSTE - A
31 MAGGIO 2020

 ) 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 a conclusione del mese di maggio.
 ) Sabato 6 giugno: ore 18.00, S. Messa (in chiesa); oggi po-
meriggio, dalle ore 16.00, sarà possibile anche confessarsi... 
ovviamente con tutte le opportune precauzioni del momento.
 ) 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). Le messe saranno in chiesa.



 ) Domenica 14 giugno 2020: FESTA DEL SANTISSIMO COR-
PO E SANGUE DEL SIGNORE - "A". SS. messe ore 10.30 
- 18.00. (quella delle 10.30 sarà anche via web). Le messe 
saranno in chiesa.
 � 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
 � Da famiglia Tognin Federico e Annaclara offerta per i pove-
ri della parrocchia: grazie.
 � ATTIVITÀ ESTIVE PER GIOVANI E RAGAZZI: siamo in una 
fase intelocutoria, in un difficile dialogo tra necessità delle 
famiglie e decreti ministeriali o regionali. Stiamo comunque 
lavorando per voi. Appena possibile, vi comunicheremo.

 ...A piccoli passi, come tutta l'Italia e il mondo, stiamo riprenden-
do la nostra vita normale, nelle nostre piccole grandi abitudini: è stato 
molto commovente domenica scorsa rivedersi insieme, a celebrare l'Eu-
caristia, oltre facebook e youtube... Un po' alla volta vorremmo ritrovare 
la serenità dei giorni migliori, come anche ritornare alle nostre attività 
quotidiane. Anche la fede personale vorremmo ritrovasse la sua visibi-
lità, attraverso i sacramenti, la partecipazione all'Eucaristia domenica-
le, i momenti di festa liturgica... Pur se con "i piedi di piombo".
 Sarà utile anche cogliere -nella tensione tragica di questi mesi- 
gli aspetti positivi, gli insegnamenti che il virus ha lasciato dentro di 
noi, perché altrimenti avremmo vissuto una esperienza inutile... Saremo 
chiamati a nuovi stili di vita, dopo aver fatto i conti con l'essenzialità 
dei nostri giorni: quante cose che ritenevamo inutili si sono manifestate 
come importanti ed essenziali, e vicerversa.



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 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

Lunedì 1 Giugno oggi non c'è la messa in Parrocchia

Martedì 2 Giugno 18.30: S. Messa - secondo intenzione (r)

Mercoledì 3 Giugno
S. Carlo Lwanga e compagni martiri

18.30: S. Messa - secondo intenzione (r)

Giovedì 4 Giugno 18.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
Venerdì 5 Giugno
S. Bonifacio

18.30: S. Messa - secondo intenzione (r)

Sabato 6 Giugno
(in chiesa)

18.00: S. Messa - def.ta Bonato Maria 
Giannina

Domenica 7 Giugno 2020
FESTA DELLA SS. 
TRINITA' -A
(in chiesa)

10.30: S. Messa - per la comunità -  (anche 
in streaming) - def.ti Rabbi Severino e 
Fesio Elisa
18.00: S. Messa - ann. def.to Belluco 
Enrico

 Mi auguro che ciascuno di noi abbia avuto l'occasione di cogliere 
il valore e la forza della fede, che ci ha legati, sostenuti e incoraggiati pur 
se in mezzo alla tempesta. Dovremo tenere dentro di noi il ricordo vivo 
di quel venerdì 27 marzo, come memoria incancellabile: il Signore 
Gesù, nella tempesta, non era addormentato, anzi, proprio da quel giorno 
c'è stata una svolta potente nella nostra vita... perfino le statistiche del 
virus ce lo stanno dicendo.
 Avremo occasione nei prossimi mesi di lodare, ringraziare as-
sieme il Signore per tutto questo. 

(Don Damiano)
 


