
In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: «Non sia turbato il vostro 
cuore. Abbiate fede in Dio e abbia-
te fede anche in me. Nella casa del 
Padre mio vi sono molte dimore. Se 
no, vi avrei mai detto: “Vado a pre-
pararvi un posto”? Quando sarò 
andato e vi avrò preparato un po-
sto, verrò di nuovo e vi prenderò 

con me, perché dove sono io siate anche voi. E del luogo dove 
io vado, conoscete la via». Gli disse Tommaso: «Signore, non 
sappiamo dove vai; come possiamo conoscere la via?». Gli disse 
Gesù: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre 
se non per mezzo di me. Se avete conosciuto me, conoscerete 
anche il Padre mio: fin da ora lo conoscete e lo avete veduto». Gli 
disse Filippo: «Signore, mostraci il Padre e ci basta». Gli rispose 
Gesù: «Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, 
Filippo? Chi ha visto me, ha visto il Padre. Come puoi tu dire: 
“Mostraci il Padre”? Non credi che io sono nel Padre e il Padre 
è in me? Le parole che io vi dico, non le dico da me stesso; ma 
il Padre, che rimane in me, compie le sue opere. Credete a me: 
io sono nel Padre e il Padre è in me. Se non altro, credetelo per 
le opere stesse. In verità, in verità io vi dico: chi crede in me, 
anch’egli compirà le opere che io compio e ne compirà di più 
grandi di queste, perché io vado al Padre».

(Vangelo di  Giovanni 14, 1-12)
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Situazione CARITAS da febbraio (periodo Covid19):

* Entrate: € 50,00; € 500,00; € 100,00; € 100,00; € 50,00; 
€ 100,00

* Uscite: € 111,00 + 2.225,00 (legato Pippa)



 "Le verità divinamente rivelate, che sono contenute ed 
espresse nei libri della sacra Scrittura, furono scritte per ispi-
razione dello Spirito Santo... 
 ...Poiché dunque tutto ciò che gli autori ispirati o agio-
grafi asseriscono è da ritenersi asserito dallo Spirito Santo, bi-
sogna ritenere, per conseguenza, che i libri della Scrittura 
insegnano con certezza, fedelmente e senza errore la 
verità che Dio, per la nostra salvezza, volle fosse conse-
gnata nelle sacre Scritture. Pertanto «ogni Scrittura divina-
mente ispirata è anche utile per insegnare, per convincere, per 
correggere, per educare alla giustizia, affinché l'uomo di Dio sia 
perfetto, addestrato ad ogni opera buona».
 Poiché Dio nella sacra Scrittura ha parlato per mezzo di 
uomini alla maniera umana, l'interprete della sacra Scrittura, 
per capir bene ciò che egli ha voluto comunicarci, deve ricer-
care con attenzione che cosa gli agiografi abbiano vera-
mente voluto dire e a Dio è piaciuto manifestare con le 
loro parole.
 Per ricavare l'intenzione degli agiografi, si deve tener con-
to fra l'altro anche dei generi letterari. La verità infatti viene 
diversamente proposta ed espressa in testi in vario modo sto-
rici, o profetici, o poetici, o anche in altri generi di espressione. 
È necessario adunque che l'interprete ricerchi il senso che 
l'agiografo in determinate circostanze, secondo la condizione 
del suo tempo e della sua cultura, per mezzo dei generi letterari 
allora in uso, intendeva esprimere ed ha di fatto espresso. 
Per comprendere infatti in maniera esatta ciò che l'autore sacro 
volle asserire nello scrivere, si deve far debita attenzione sia 
agli abituali e originali modi di sentire, di esprimersi e di rac-
contare vigenti ai tempi dell'agiografo, sia a quelli che nei vari 
luoghi erano allora in uso nei rapporti umani.
 (Concilio Vaticano II - "Dei Verbum", nn. 11 e 12)



 ) Domenica 10 maggio 2020: DOMENICA V DI PASQUA "A" - 
Ore 10.30, S. Messa via facebook.
 ) Venerdì 15 maggio: ore 19.30, rosario con i ragazzi su "Zoom".
 ) Domenica 17 maggio 2020: DOMENICA VI DI PASQUA "A" - 
Ore 10.30, S. Messa via facebook.
 ) Domenica 24 maggio 2020: SOLENNITA' DELL'ASCENSIONE 
DEL SIGNORE - "A.- Ore 10.30, S. Messa (in piazzale della 
chiesa?).
 � Siamo in attesa di indicazioni più precise per poter finalmen-
te riprendere le celebrazioni della Sante Messe, dopo il 18 
maggio, come pure ripartire con le nostre attività parroc-
chiali, sempre 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 10 maggio 2020
DOMENICA V DI 
PASQUA - "A"

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

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)



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

 "...A sua volta la Chiesa diventa più simile 
al suo grande modello (Maria), progredendo conti-
nuamente nella fede, speranza e carità e in ogni cosa 
cercando e compiendo la divina volontà.
 La Chiesa giustamente guarda a colei che gene-
rò il Cristo, concepito appunto dallo Spirito Santo e 
nato dalla Vergine per nascere e crescere anche nel 
cuore dei fedeli per mezzo della Chiesa. La Vergine 
infatti nella sua vita fu modello di quell'amore ma-
terno da cui devono essere animati tutti quelli che 
nella missione apostolica della Chiesa cooperano 
alla rigenerazione degli uomini.

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

* 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, siamo in attesa di in-

dicazioni più precise... Sta passando anche a livello nazionale 
l'idea di celebrare preferibilmente all'aperto... Conto di poter-
ci incontrare appunto in piazzale della chiesa, prese le dovute 
cautele, arrivando perfino a dare il proprio nome in anticipo 
per questioni di maggiore serentità... A breve altre notizie.


