
In quel tempo, Gesù disse ai 
suoi discepoli: «Se mi amate, os-
serverete i miei comandamenti; 
e io pregherò il Padre ed egli vi 
darà un altro Paràclito perché 
rimanga con voi per sempre, lo 
Spirito della verità, che il mon-
do non può ricevere perché non 
lo vede e non lo conosce. Voi lo 

conoscete perché egli rimane presso di voi e sarà in voi. Non 
vi lascerò orfani: verrò da voi. Ancora un poco e il mondo 
non mi vedrà più; voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi 
vivrete. In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre mio 
e voi in me e io in voi. Chi accoglie i miei comandamenti e li 
osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama me sarà amato 
dal Padre mio e anch’io lo amerò e mi manifesterò a lui».

(Vangelo di  Giovanni 14, 15-21)
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 C’è una differenza tra “avversario” e “nemico“?  
Semplificando, potremmo dire così:

”AVVERSARIO” è quello che nello sport per esempio 
appartiene a squadre diverse dalla nostra: ci si allena, ci 
si prepara, si studia l’avversario, si gioca rispettando le 
regole, dandosi la mano prima ma anche dopo la gara...

“NEMICO”: l’altro è visto come individuo da elimi-
nare a tutti i costi, anche uccidendolo fisicamente o 
moralmente; con il nemico non si parla, lo si distrugge 
in tutti i modi...

Ecco la parola della Scrittura di oggi: come cre-
denti, noi non abbiamo nemici né avversari, ma 
fratelli da amare, fratelli cui “rispondere della ragione 
della speranza che è in noi” (II lettura di oggi). A chi ci 
domanda: “Perché tu ami tutti, anche chi ti ha fatto del 
male?” siamo chiamati a ricordare proprio il comanda-
mento dell’amore.

Gesù ci aveva avvisati: è normale per il creden-
te che altri si sentano nostri nemici… Per questo “Vi 
manderò un consolatore, un Paraclito”, un avvocato 
che ci difenderà, che sarà sempre con noi, per aiutarci, 
sostenerci, accompagnarci”. In questa pandemia siamo 
riusciti a fare veri e propri miracoli, ma non da soli: ci 
ha accompagnati in maniera silenziosa e nascosta que-
sto assistente, avvocato meraviglioso, lo Spirito Santo.

 Continueremo a pregarlo: la pandemia un giorno 
finirà, la presenza dello Spirito santo non potrà termi-
nare mai.

(don Damiano)



 ) Domenica 17 maggio 2020: DOMENICA VI DI PASQUA "A" - 
Ore 10.30, S. Messa via facebook.
 ) Mercoledì 20 maggio: ore 21.00, Consiglio Pastorale parroc-
chiale (via zoom); in tale incontro prenderemo assieme delle 
decisioni per le celebrazioni eucaristiche delle prossime 
domeniche, secondo le direttive della Diocesi di Padova. 
 ) Venerdì 22 maggio: ore 19.30, rosario con i ragazzi su "Zoom".
 ) Domenica 24 maggio 2020: SOLENNITA' DELL'ASCENSIONE 
DEL SIGNORE - "A.- Ore 10.30 (???) S. Messa: orari e luogo 
da decidere... Quanto prima sarete aggiornati; gli anziani e 
ammalati potranno continuare a seguire su Facebook.
 ) Sabato 30 maggio: S. Messa; orari e luogo da stabilire.
 ) Domenica 31 maggio 2020: SOLENNITA' DI PENTECOSTE 
"A" - Per gli orari delle messe ci aggiorneremo.
 � Per prenotare messe: mail a "redentore.monselice@libero.it" 
oppure telefono 042973156; celebrazione in streaming.
 � 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

PARROCCHIA SS. REDENTORE - MONSELICE
Calendario delle Celebrazioni settimanali

Domenica 17 maggio 2020
DOMENICA VI DI 
PASQUA - "A"

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

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

S. Messa - per la comunità -  (anche 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

 "Maria, perché madre santissima di Dio pre-
sente ai misteri di Cristo, per grazia di Dio esaltata, 
al di sotto del Figlio, sopra tutti gli angeli e gli uomi-
ni, viene dalla Chiesa giustamente onorata con cul-
to speciale. E di fatto, già fino dai tempi più antichi, 
la beata Vergine è venerata col titolo di «madre di 
Dio» e i fedeli si rifugiano sotto la sua protezione, im-
plorandola in tutti i loro pericoli e le loro necessità.
 Soprattutto a partire dal Concilio di Efeso il cul-
to del popolo di Dio verso Maria crebbe mirabilmente 
in venerazione e amore, in preghiera e imitazione, se-
condo le sue stesse parole del cantico (Lc 1,48)".

(Concilio Vaticano II - Lumen Gentium- n°66)

* Per la preghiera del Rosario: ogni sera alle ore 20.40 in "Zoom" 
("codice di riferimento" don Damiano 599-299-43-95: chiedere 
info a figli o nipoti) oppure seguire alla televisione.

* Rosario (una decina) con i ragazzi: ogni venerdì alle ore 19.30
* Dopo le ultime disposizioni del governo e della Dicoesi, ci in-

contreremo mercoledì col Consiglio Pastorale, per fare il punto 
della situazione e prendere decisioni per la Messa e le eventua-
li altre attività parrocchiali... Chiedo fin d'ora disponibilità di 
persone che ci aiutino in un eventuale servizio d'ordine, per 
poter celebrare nella maniera più sicura e decorosa possibile.


