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In quel tempo, Gesù disse: 
«Io sono il buon pastore. Il 
buon pastore dà la propria 
vita per le pecore. Il merce-
nario – che non è pastore e 
al quale le pecore non ap-
partengono – vede venire il 
lupo, abbandona le pecore 
e fugge, e il lupo le rapisce 
e le disperde; perché è un 
mercenario e non gli im-

porta delle pecore. Io sono il buon pastore, conosco le mie 
pecore e le mie pecore conoscono me, così come il Padre co-
nosce me e io conosco il Padre, e do la mia vita per le peco-
re. E ho altre pecore che non provengono da questo recinto: 
anche quelle io devo guidare. Ascolteranno la mia voce e 
diventeranno un solo gregge, un solo pastore. Per questo il 
Padre mi ama: perché io do la mia vita, per poi riprenderla 
di nuovo. Nessuno me la toglie: io la do da me stesso. Ho il 
potere di darla e il potere di riprenderla di nuovo. Questo è 
il comando che ho ricevuto dal Padre mio.

(Vangelo di Giovanni 10, 11-18)

* Oggi, giornata di PREGHIERA PER LE VOCAZIONI.
* Armadio del fratello: da lunedì 26 aprile ritiro vestiti; da lunedì 3 

maggio riapre questa esperienza di carità.
* Grest parrocchiale: l'intenzione è concreta nel ripetere l'esperienza 

dell'anno scorso... a breve altre info.



… La giornata mondiale di preghiera per le vocazioni 
prende il titolo dal numero 141 della "Gaudete et exultate" di 
papa Francesco: «A due a due».

Ogni scoperta vocazionale avviene in un contesto di 
vita cristiana vissuta insieme ad altri – almeno due (cf. Mc 
6,7) – e la fedeltà alla propria vocazione si realizza continuan-
do a camminare insieme agli altri credenti, in una diver-
sità di scelte di vita che diventano stimolo reciproco sulla via 
della fedeltà al vangelo. Ecco allora la preghiera al Signore: 
una richiesta di aiuto perché ci sostenga a vivere la fede 
camminando insieme, imparando gli uni dagli altri, acco-
gliendo e favorendo la comunione che rivela Dio piuttosto che 
il proprio io. In questo tempo contrassegnato dal Covid-19, 
ma anche da un virus altrettanto tremendo quale l’individua-
lismo, sembra quanto mai opportuna questa sottolineatura 
per la comunità cristiana. La strada per questo rinnovamen-
to nella nostra Diocesi è già aperta... Penso all’itinerario di 
iniziazione cristiana che chiede ai genitori di rimettersi in 
cammino di fede e cerca di accompagnare i ragazzi dietro al 
Signore.

Parte di questo lavoro è già stato tratteggiato dalla pasto-
rale giovanile della nostra Diocesi che indicano nell’accom-
pagnamento personale dei giovani da parte della comunità il 
sentiero da percorrere per aiutarli a diventare cristiani...

«A due a due» ritorniamo davanti al Signore e guar-
diamo con i suoi occhi la nostra vita. Troveremo tanti volti 
che l’hanno accompagnata, laici, consacrati, preti, uomini e 
donne che ci hanno aiutati a essere ciò che siamo, a ricono-
scere e vivere la nostra dignità. «A due a due» torniamo alla 
vita comunitaria per condividere la gioia di aver incontrato il 
Signore e di farci compagni di strada di ogni giovane.

(Don Silvano Trincanato - pastorale vocazioni Diocesi)



 )  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.
 ) Martedì 4 maggio: ore 20.30, Genitori Gruppo Em-
maus.
 ) Mercoledì 5 maggio: ore 16.00, in CP, animatori Grest 
2021; ore 19.00, Gruppo Sinai in chiesa.
 ) Giovedì 6 maggio: ore 16.00, adorazione eucaristica; 
ore 21.00, percorso fidanzati.
 ) Sabato 8 maggio: ore 15.00, celebrazione consegna Pa-
dre Nostro gruppo Gerico; ore 16.00, spiritualità grup-
po Sinai genitori e ragazzi; il gruppo Fraternità oggi è 
ai giardini di Valsanzibio (iscrizioni entro il 30/04).
 ) Domenica 9 maggio 2021: DOMENICA VI DI PASQUA 
- B SS. Messe ore 8.00-9.30 - 11.00-18.00. Alle 9.30, 
grandi intercessioni per il Gruppo Sinai. 
 � Siamo vicini nella preghiera alle famiglie Gazzetta e 

Sette nella perdita dei defunti Lino e Carmela.
 � 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 



PARROCCHIA SS. REDENTORE - MONSELICE
Calendario delle Celebrazioni settimanali

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 - def.to Giora Leandro
18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Lunedì 26 aprile oggi non c'è la messa in Parrocchia

Martedì 27 aprile 18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Mercoledì 28 aprile 18.00: S. Messa - def.to Pippa Giuseppe

Giovedì 29 aprile
S.Cateria da Siena, vergine e 
dottore della chiesa

16.00: adorazione eucaristica
18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Venerdì 30 aprile 18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Sabato 1 maggio
San Giuseppe lavoratore

18.00: S. Messa - def.ta Bonato Maria Giannina 
- def.ta Leorin Maria - def.to Belluco Valter - 
def.to Bosello Rino

Domenica 2 maggio 2021

V DI PASQUA 

8.00: S. Messa - def.to Bortoliero Atanasio
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - secondo intenzione  
11.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
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

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

- 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. 


