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In quel tempo, i due discepoli 
che erano ritornati da Èmmaus 
narravano agli Undici e a quelli 
che erano con loro ciò che era 
accaduto lungo la via e come 
avevano riconosciuto Gesù 
nello spezzare il pane. Mentre 
essi parlavano di queste cose, 
Gesù in persona stette in mez-
zo a loro e disse: «Pace a voi!». 
Sconvolti e pieni di paura, cre-
devano di vedere un fantasma. 
Ma egli disse loro: «Perché siete 

turbati, e perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le 
mie mani e i miei piedi: sono proprio io! Toccatemi e guardate; 
un fantasma non ha carne e ossa, come vedete che io ho». Dicen-
do questo, mostrò loro le mani e i piedi. Ma poiché per la gioia 
non credevano ancora ed erano pieni di stupore, disse: «Avete 
qui qualche cosa da mangiare?». Gli offrirono una porzione di 
pesce arrostito; egli lo prese e lo mangiò davanti a loro. Poi disse: 
«Sono queste le parole che io vi dissi quando ero ancora con voi: 
bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge 
di Mosè, nei Profeti e nei Salmi». Allora aprì loro la mente per 
comprendere le Scritture e disse loro: «Così sta scritto: il Cristo 
patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saran-
no predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei pecca-
ti, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni».

(Vangelo di Luca 24, 35-48)

* Oggi, alla messa delle 9.30, rito chiamata ai sacramenti della Cresi-
ma ed Eucaristia gruppo Sinai

* Acr ragazzi: domenica 25 aprile e 2 maggio.



...La risurrezione di Gesù non è una cosa del passato; 
contiene una forza di vita che ha penetrato il mondo. Dove 
sembra che tutto sia morto, da ogni parte tornano ad appa-
rire i germogli della risurrezione. È una forza senza uguali. È 
vero che molte volte sembra che Dio non esista: vediamo 
ingiustizie, cattiverie, indifferenze e crudeltà che non diminu-
iscono. Però è altrettanto certo che nel mezzo dell’oscu-
rità comincia sempre a sbocciare qualcosa di nuovo, che 
presto o tardi produce un frutto. Ci saranno molte cose brut-
te, tuttavia il bene tende sempre a ritornare a sbocciare ed 
a diffondersi. Ogni giorno nel mondo rinasce la bellezza, che 
risuscita trasformata attraverso i drammi della storia. I valori 
tendono sempre a riapparire in nuove forme, e di fatto l’esse-
re umano è rinato molte volte da situazioni che sembra-
vano irreversibili. Questa è la forza della risurrezione e ogni 
evangelizzatore è uno strumento di tale dinamismo.

Continuamente appaiono anche nuove difficoltà, 
l’esperienza del fallimento, meschinità umane che fanno tan-
to male. Tutti sappiamo per esperienza che a volte un compi-
to non offre le soddisfazioni che avremmo desiderato, i frutti 
sono scarsi e i cambiamenti sono lenti e uno ha la tentazione 
di stancarsi. Tuttavia non è la stessa cosa quando uno, per 
la stanchezza, abbassa momentaneamente le braccia rispet-
to a chi le abbassa definitivamente dominato da una cronica 
scontentezza, da un’accidia che gli inaridisce l’anima. Può 
succedere che il cuore si stanchi di lottare perché in de-
finitiva cerca se stesso in un carrierismo assetato di rico-
noscimenti, applausi, premi, posti; allora uno non abbassa 
le braccia, però non ha più grinta, gli manca la risurrezione. 
Così, il Vangelo, che è il messaggio più bello che c’è in que-
sto mondo, rimane sepolto sotto molte scuse...

(Papa Francesco - Evangelii Gaudium, nn. 276-77)



 )  Domenica 18 aprile 2021: DOMENICA III DI PASQUA 
- B - SS. Messe ore 8.00-9.30 - 11.00-18.00. Alle 9.30, 
rito chiamata ai sacramenti; ore 10.45, genitori grup-
po Nazareth.
 ) Giovedì 22 aprile: ore 16.00, adorazione eucaristica; 
ore 21.00, percorso fidanzati.
 ) Domenica 25 aprile 2021: DOMENICA IV DI PASQUA 
-B- O DEL BUON PASTORE- SS. Messe ore 8.00-9.30 
- 11.00-18.00. Alle 11.00, Celebrazione Battesimale 
di Emilia Gioia Lain; oggi Acr ragazzi. Oggi Giornata di 
Preghiere per le vocazioni.
 ) Giovedì 29 aprile: oggi incontro mensile presbiteri e 
diaconi del vicariato; ore 16.00, adorazione eucaristi-
ca; ore 21.00, percorso fidanzati.
 ) Venerdì 30 aprile: ore 15.30, Gruppo Fraternità.
 ) Sabato 1 maggio: inizio del mese di maggio, dedicato 
alla preghiera alla Vergine Maria.
 ) Domenica 2 maggio 2021: DOMENICA V DI PASQUA 
- B SS. Messe ore 8.00-9.30 - 11.00-18.00; oggi Acr 
ragazzi; ore 15.30, IIa penitenziale Gruppo Emmaus.
 � In chiesa troviamo Avvenire, Difesa del popolo, 

Dall'alba al tramonto e altri sussidi per la nostra cre-
scita spirituale.

 � Iniziative di carità e lavori in parrocchia: Sostegno 
sociale parrocchiale, Progetto  Gemma, adozioni per 
Padre Eros... secondo le possibilità.

 � Offerte ricevute: tetto chiesa, € 50,00; € 50,00; in me-
moria dei propri defunti, € 50,00; € 50,00; € 100,00; a 
fondo SSP e caritas parrocchiale, €. 50,00; € 50,00; € 
20,00; € 50; € 700,00; alla chiesa, € 30,00; € 200,00; 
buste pasquali, € 2.175,00.

 � Uscite varie: fondo SSP-caritas parrocchiale, €. 



PARROCCHIA SS. REDENTORE - MONSELICE
Calendario delle Celebrazioni settimanali

Domenica 18 aprile 2021
III DI PASQUA
Oggi chiamata ai 
sacramenti della Cresima 
ed Eucaristia gruppo 
Sinai

8.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - def.ti Pedron Luigi, Belluco 
Arturo e Andolfo Maria, Belluco Norma, Randi 
Giordano, Rodolfo e Ines - def.to Vettorato 
Mario e def.ta Nicoletto Cristina
11.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Lunedì 19 aprile oggi non c'è la messa in Parrocchia

Martedì 20 aprile 18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Mercoledì 21 aprile 18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Giovedì 22 aprile 16.00: adorazione eucaristica
18.00: S. Messa - def.ti Fam. Munaro

Venerdì 23 aprile 18.00: S. Messa - def.ta Mariuccia Zangrossi

Sabato 24 aprile 18.00: S. Messa - def.ti Elena e Umberto - def.ta 
Leorin Maria - def.to Belluco Giuseppe - def.to 
Umberto Franzolin - def.to Don Rino Brasola - 
def.to Zefferino e def.ti Pasqualotto e Farnesi

Domenica 25 aprile 2021

IV DI PASQUA - DEL 
BUON PASTORE

8.00: S. Messa - def.ti Grapeggia Ubaldina 
Emilio e Italo
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - secondo intenzione  
11.00: S. Messa - Battesimo di Lain Emilia 
Gioia
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

2.727,00; manutenzioni varie-attrezzature, € 2.224,00.
- CONFESSIONI INDIVIDUALI: chiesa di Santa Rosa, lu-

nedì e venerdì, dalle 9.00 alle 11.30; chiesa di San Gia-
como, venerdì 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. 


