
In quel tempo, disse Gesù a Ni-
codèmo: «Dio ha tanto amato il 
mondo da dare il Figlio, unigeni-
to, perché chiunque crede in lui 
non vada perduto, ma abbia la 
vita eterna. Dio, infatti, non ha 
mandato il Figlio nel mondo per 
condannare il mondo, ma perché 
il mondo sia salvato per mezzo di 

lui. Chi crede in lui non è condannato; ma chi non crede 
è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome 
dell’unigenito Figlio di Dio».

(Vangelo di  Giovanni 3, 16-18)

COMUNITÀ SS. REDENTORE
DOMENICA  DELLA 

SANTISSIMA TRINITA' - A
7 GIUGNO 2020

 ) 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.
 ) Lunedì 8 giugno: nel pomeriggio, riapre l'armadio del fratel-
lo (si prega di seguire le norme opportune).
 ) Giovedì 11 giugno: ore 21.00 rosario via web.
 ) 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.
 ) Domenica 21 giugno 2020: DOMENICA XII DEL TEMPO OR-
DINARIO - "A". SS. messe ore 7.30 - 9.30 -11.00 - 18.00. Le 
messe saranno in chiesa.
 � Da martedì 9 riapre l'ufficio parrocchiale (martedì-merco-



ledì, dalle 9.00 alle 12.00). Dalla settimana scorsa è aperto il 
Centro parrocchiale (al pomeriggio, dalle 15.00 alle 19.00 e 
la domenica mattina)
 � 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 anonimo, offerta per i poveri € 200,00: grazie.
 � ATTIVITÀ ESTIVE PER GIOVANI E RAGAZZI: stiamo pro-
grammando il Grest parrocchiale per il prossimo mese di 
luglio, in base alle direttive regionali. Quanto prima vi da-
remo info adeguate. Per i campiscuola, stiamo pensando a 
qualche esperienza semplice, a "chilometro zero".

 "La coppia che ama e genera la vita è la vera “scultura” 
vivente (non quella di pietra o d’oro che il Decalogo proibisce), 
capace di manifestare il Dio creatore e salvatore. Perciò l’amore 
fecondo viene ad essere il simbolo delle realtà intime di Dio... 
La capacità di generare della coppia umana è la via attraverso 
la quale si sviluppa la storia della salvezza. La relazione fecon-
da della coppia diventa un’immagine per scoprire e descrivere il 
mistero di Dio, fondamentale nella visione cristiana della Trinità 
che contempla in Dio il Padre, il Figlio e lo Spirito d’amore. Il Dio 
Trinità è comunione d’amore, e la famiglia è il suo riflesso vi-
vente. Ci illuminano le parole di san Giovanni Paolo II: «Il nostro 
Dio, nel suo mistero più intimo, non è solitudine, bensì una 
famiglia, dato che ha in sé paternità, filiazione e l’essenza della 
famiglia che è l’amore. Questo amore, nella famiglia divina, è lo 
Spirito Santo». La famiglia non è dunque qualcosa di estraneo 
alla stessa essenza divina. Questo aspetto trinitario della coppia 
è presente nella teologia paolina quando l’Apostolo la mette in 
relazione con il “mistero” dell’unione tra Cristo e la Chiesa.



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 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 - secondo intenzione (r)

Lunedì 8 Giugno oggi non c'è la messa in Parrocchia

Martedì 9 Giugno 18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Mercoledì 10 Giugno 18.00: S. Messa - def.to Bosello Rino

Giovedì 11 Giugno
S. Barnaba, apostolo

18.00: S. Messa - def.ti fam. Santiglia e Gastaldi

Venerdì 12 Giugno 18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Sabato 13 Giugno
S. Antonio da Padova (in chiesa)

16.00: Confessioni in chiesa
18.00: S. Messa - ann. def.to Paolo Turrin - ann. def.
to Belluco Orlando - def.to Belluco Giuseppe - def.ti 
Parisen Toldin Bruno e Temporin Luciana

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
11.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

 «La Scrittura e la Tradizione ci aprono l’accesso a una co-
noscenza della Trinità che si rivela con tratti familiari. La fami-
glia è immagine di Dio, che è comunione di persone. Nel bat-
tesimo, la voce del Padre designa Gesù come suo Figlio amato, e 
in questo amore ci è dato di riconoscere lo Spirito Santo. Gesù, 
non solo ha riportato il matrimonio e la famiglia alla loro forma 
originale, ma ha anche elevato il matrimonio a segno sacra-
mentale del suo amore per la Chiesa.
 Nella famiglia umana, radunata da Cristo, è restituita 
la “immagine e somiglianza” della Santissima Trinità, mi-
stero da cui scaturisce ogni vero amore. Da Cristo, attraverso la 
Chiesa, il matrimonio e la famiglia ricevono la grazia dello Spirito 
Santo, per testimoniare il Vangelo dell’amore di Dio».

(Papa Francesco - Amoris Laetitia, nn. 11 e 71)


