
COMUNITÀ SS. REDENTORE
SOLENNITA' DELL'ASCEN-
SIONE DEL SIGNORE  - “B”

16 MAGGIO 2021

* Un grazie grande ci viene dal MPV di Monselice per l'accoglienza 
ricevuta domenica scorsa. Nell'occasione sono stati raccolti € 651.00

Continua la nostra preghiera -ogni sera as-
sieme- nel rosario alla Madre del Signo-
re Gesù, per noi  ma anche per la chiesa 
tutta, in quest'ora così difficile. Eccovi i 
vari punti di incontro:
* in Chiesa, alle 20.30;
* all’Immacolata di Via Arzerdimezzo;

* alla Madonna della strada di Via La-
marmora;

* alla Madonna dei bambini di Piazza 
Venezia;

* alla Madonna Ausiliatrice di Via 
Marco Polo.

In quel tempo, Gesù apparve 
agli Undici e disse loro: «Andate 
in tutto il mondo e proclamate 
il Vangelo a ogni creatura. Chi 
crederà e sarà battezzato sarà 
salvato, ma chi non crederà 
sarà condannato. Questi sa-
ranno i segni che accompagne-
ranno quelli che credono: nel 
mio nome scacceranno demò-
ni, parleranno lingue nuove, 
prenderanno in mano serpenti 

e, se berranno qualche veleno, non recherà loro danno; impor-
ranno le mani ai malati e questi guariranno». Il Signore Gesù, 
dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra 
di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il 
Signore agiva insieme con loro e confermava la Parola con i segni 
che la accompagnavano.

(Vangelo di Marco 16, 15-20)



 «La vita si rafforza donandola e s’indebolisce nell’isolamen-
to e nell’agio. Di fatto, coloro che sfruttano di più le possibilità 
della vita sono quelli che lasciano la riva sicura e si appassiona-
no alla missione di comunicare la vita agli altri.
 Quando la Chiesa chiama all’impegno evangelizzatore, non 
fa altro che indicare ai cristiani il vero dinamismo della realiz-
zazione personale: «Qui scopriamo un’altra legge profonda della 
realtà: la vita cresce e matura nella misura in cui la doniamo 
per la vita degli altri. La missione, alla fin fine, è questo. Di 
conseguenza, un evangelizzatore non dovrebbe avere costan-
temente una faccia da funerale. Recuperiamo e accresciamo 
il fervore, «la dolce e confortante gioia di evangelizzare, anche 
quando occorre seminare nelle lacrime.
 Possa il mondo del nostro tempo –che cerca ora nell’an-
goscia, ora nella speranza – ricevere la Buona Novella non da 
evangelizzatori tristi e scoraggiati, impazienti e ansiosi, ma da 
ministri del Vangelo la cui vita irradii fervore, che abbiano per 
primi ricevuto in loro la gioia del Cristo».

(Papa Francesco - Evangelii Gaudium, 10)

Oggi celebreremo il perdono con i ragazzi del gruppo Emmaus; 
come adulti ci ricorderemo che la vera catechesi sul perdono 
avverrà quando noi stessi celebreremo con più frequenza questo 
sacramento dimenticato e ritenuto a volte superfluo. Ecco i nomi 
dei ragazzi che celebrano la Prima penitenza:

ANALI NOEMI
BERTIN FEDERICO
BREDA GIOVANNI
CASARINI VITTORIA
CIBIN EMMA
DIRIGNANI RICCARDO
ENNIO CARLOTTA

FLAMINI ADELE
GALLO MATHIAS
MARDEGAN RIOCCARDO
MASINA VITTORIA
NASO SOFIA
TRACCO AGATHA
ZANOTTO GIOELE



 ) Domenica 16 maggio 2021: SOLENNITA' DELL'ASCEN-
SIONE DEL SIGNORE - B SS. Messe ore 8.00-9.30 - 11.00-
18.00; ore 9.30, S. Messa prima dell'estate; segue Acr 
ragazzi; ore 10.45, Genitori Gruppo Nazareth; ore 15.00, 
celebrazione IA PENITENZA GRUPPO EMMAUS. Ore 16,30, 
al Duomo, solenne celebrazione nell'indizione del Sinodo 
della Chiesa di Padova.
 ) Martedì 18 maggio: ore 20.30, al Tresto, veglia di preghie-
ra vocazionale.
 ) Mercoledì 19 maggio: ore 19.00, Gruppo Sinai 1 in chiesa; 
ore 20.30, S. Messa presso Piazza Venezia.
 ) Giovedì 20 maggio: ore 16.00, adorazione eucaristica; ore 
20.30, percorso fidanzati.
 ) Venerdì 21 maggio: ore 15.00 confessioni Gruppo Sinai 1.
 ) Domenica 23 maggio 2021: DOMENICA SOLENNITA' DI 
PENTECOSTE - "B." SS. Messe ore 8.00-9.30-11.00-18.00. 
Ore 11.00, CELEBRAZIONE DEL COMPIMENTO DELLA 
INIZIAZIONE Gruppo Sinai 1. Nel pomeriggio, in Cattedra-
le, ordinazione presbiterale di Don Marco Bertin.
 ) Mercoledì 26 maggio: ore 19.00, Gruppo Sinai 2 in chiesa; 
ore 21.00, assemblea Noi Associazione per approvazione 
bilancio 2020.
 ) Giovedì 27 maggio: ore 16.00, adorazione eucaristica.
 ) Sabato 29 maggio: ore 15.00 confessioni Gruppo Sinai 2.
 ) Domenica 30 maggio 2021: FESTA DELLA SANTISSIMA 
TRINITA' - "B". SS. Messe ore 8.00-9.30-11.00-18.00. Ore 
11.00, CELEBRAZIONE DEL COMPIMENTO DELLA INI-
ZIAZIONE Gruppo Sinai 2.
 � In chiesa troviamo Avvenire, Difesa del popolo, Dall'alba 

al tramonto e altri sussidi per la nostra crescita spirituale.
 � Iniziative di carità e lavori in parrocchia: Sostegno sociale 

parrocchiale, Progetto  Gemma, adozioni per Padre Eros... 
secondo le possibilità.



PARROCCHIA SS. REDENTORE - MONSELICE
Calendario delle Celebrazioni settimanali

Domenica 16 maggio 
2021
VII DI PASQUA 
ASCENSIONE DEL 
SIGNORE - B

8.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - secondo intenzione (r)  
11.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
15.00: Celebrazione Prima Penitenza
18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Lunedì 17 maggio oggi non c'è la messa in Parrocchia

Martedì 18 maggio 18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Mercoledì 19 maggio 18.00: S. Messa - def.to Pippa Giuseppe
20.30: S. Messa presso Piazza Venezia

Giovedì 20 maggio 16.00: adorazione eucaristica
18.00: S. Messa - 30° di Callegaro Carmela

Venerdì 21 maggio 18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Sabato 22 maggio 18.00: S. Messa - def.ta Leorin Maria - def. ti 
Parisen Toldin Bruno e Temporin Luciana

Domenica 23 maggio 
2021

DOMENICA DI 
PENTECOSTE - B

8.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - def.ti Pedron Luigi, Belluco 
Arturo, Andolfo Maria, Belluco Norma, Randi 
Giordano, Rodolfo, Ines -  def.ti Balan Virgilio e 
Gallo Nerina
11.00: S. Messa - Celebrazione Compimento 
Iniziazione
18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

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

 �  Grest parrocchiale: dal 21 giugno al 16 luglio; attendia-
mo il 1 giugno indicazioni del Governo sui prossimi mesi 
estivi (anche per eventuali Campiscuola).

- CONFESSIONI INDIVIDUALI: chiesa di Santa Rosa, lunedì e 
venerdì, dalle 9.00 alle 11.30; chiesa di San Giacomo, vener-
dì dalle 16.00 alle 18.00 e sabato dalle 9.30 alle 11.30; Padre 
Danilo Salezze, il sabato pomeriggio, dalle 16.00 alle 17.30. 


