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Il primo giorno della settima-
na, Maria di Màgdala si recò 
al sepolcro di mattino, quan-
do era ancora buio, e vide che 
la pietra era stata tolta dal 
sepolcro. Corse allora e andò 
da Simon Pietro e dall’altro 
discepolo, quello che Gesù 
amava, e disse loro: «Han-

no portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove 
l’hanno posto!». Pietro allora uscì insieme all’altro discepolo 
e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma 
l’altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per pri-
mo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. 
Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò 
nel sepolcro e osservò i teli posati là, e il sudario – che era 
stato sul suo capo – non posato là con i teli, ma avvolto in 
un luogo a parte. Allora entrò anche l’altro discepolo, che 
era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. Infatti 
non avevano ancora compreso la Scrittura, che cioè egli do-
veva risorgere dai morti».

(Gv 20,1-9)

Ho preso a prestito un testo della Via Crucis dioce-
sana per l'augurio di quest'anno. Mi sembrava forte il 
messaggio di non fermarci alle apparenze del momento, 



alla paura di questo tempo, all'immobilità delle restrizio-
ni che ci siamo dati per superare questa situazione com-
plicata. Ecco il testo:

"È mattino di Pasqua. C’è come un fremito nei rac-
conti della risurrezione. C’è il correre di Maria, la donna 
di Magdala: il fatto che si sia recata al sepolcro di buon 
mattino, quando ancora era buio, dice molto del suo de-
siderio, dell’amore, del correre del desiderio. E forse una 
prima preghiera che ci potrebbe nascere dal cuore, leg-
gendo le scritture, potrebbe essere questa:

Signore, che non venga meno questo correre.
E che la vita non sia un dormire ad occhi spenti.
E che la casa non sia senza finestre ad avvistare.
E che la chiesa non sia a passi lenti
o chiusa nell’immobilità dei cenacoli
Signore, fa' che la Chiesa ritorni, le cose ritornino,
ognuno  di  noi  ritorni  ad essere
la donna del mattino di Pasqua.
 

 ...E allora va' Maddalena, va' dai tuoi fratelli
e di' questo: che non vince la morte, ma vince l’amore.
Dillo con i tuoi gesti e non solo con le parole.
Dillo con la tenerezza. Questo l'annuncio essenziale.
Ora tocca a noi, a ciascuno di noi dire che è risorto.
Dillo anche tu, dillo con i tuoi gesti,
non solo con le parole. 
Dillo con la tua tenerezza…
Che più forte della morte è l’amore.
 

(Angelo Casati)



 ) Domenica 4 aprile 2021: DOMENICA DI PASQUA NELLA 
RISURREZIONE DEL SIGNORE "B" - SS. Messe ore 8.00-
9.30 - 11.00-18.00.
 ) Lunedì 5 aprile: LUNEDI' DI PASQUA O DELL’ANGELO; SS. 
Messe ore 9.30 - 11.00. 
 )  Giovedì 8 aprile: ore 16.00, adorazione eucaristica; ore 
21.00, percorso fidanzati.
 ) Venerdì 9 aprile: ore 15.00, catechesi-iniziazione cristiana 
ragazzi
 )  Sabato 10 aprile: ore 15.00, catechesi-iniziazione cristia-
na ragazzi
 )  Domenica 11 aprile 2021: DOMENICA II DI PASQUA O 
DELLA DIVINA MISERICORDIA- SS. Messe ore 8.00-9.30 
- 11.00-18.00. Oggi Acr ragazzi.
 )  Giovedì 15 aprile: ore 16.00, adorazione eucaristica; ore 
21.00, percorso fidanzati.
 )  Sabato 17 aprile: ore 16.00, Celebrazione Ia Penitenziale 
gruppo Emmaus.
 ) Domenica 18 aprile 2021: DOMENICA III DI PASQUA - SS. 
Messe ore 8.00-9.30 - 11.00-18.00. Alla messa delle 9.30, 
rito chiamata ai sacramenti della Cresima ed Eucaristia 
gruppo Sinai.
 � 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.

 � Giunga il mio GRAZIE e quello della Parrocchia intera a 
quanti in queste settimane faticose ma soprattutto speciali 
hanno dato tempo ed energie per aiutarci a vivere e celebrare 
bene come comunità. Il Signore conosce la nostra generosità 
e soprattutto il nostro cuore: possa ricompensarvi.

- CONFESSIONI INDIVIDUALI: chiesa di Santa Rosa, lunedì e 
venerdì, dalle 9.00 alle 11.30; chiesa di San Giacomo, vener-



PARROCCHIA SS. REDENTORE - MONSELICE
Calendario delle Celebrazioni settimanali

Domenica 4 aprile 2021

DOMENICA 
DI PASQUA DI 
RESURREZIONE

8.00: S. Messa - per la comunità
9.30: S. Messa - per la comunità 
11.00: S. Messa - Per la comunità (in 
diretta su facebook per quanti non potranno 
partecipare in presenza)
18.00: S. Messa - per la comunità

Lunedì 5 aprile 
di Pasqua o dell'Angelo

9.30: S.Messa - per la comunità - ann. def.to 
Rosi Sergio - def.ta Mainardi Emilia
11.00 S. Messa - def.ti Rabbi Severino e 
Fesio Elisa - def.ti Temporin Pasqualino e 
Barato Marisa

Martedì 6 aprile oggi non c'è la messa in Parrocchia

Mercoledì 7 aprile 18.00: S. Messa - Def.ti Torin Orlando e 
Leonella e def.to Bevilacqua Antonio

Giovedì 8 aprile 16.00: adorazione eucaristica
18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Venerdì 9 aprile 18.00: S. Messa - Def.te Rosa, Assunta e 
Giselda - def.to Sadocco Bruno - Def.ti 
Giovanni e Pietro Boetto

Sabato 10 aprile 18.00: S. Messa - def.ta Bonato Maria 
Giannina - def.ta Leorin Maria - def.
ti Minelle Maria e Tresin Erminio - def.
ti Magarotto Marino, Mario e Nicoletta, 
Piccolo Claudio, Lino e Ridania

Domenica 11 aprile 2021

II DI PASQUA O
DELLA DIVINA 
MISERICORDIA

8.00: S. Messa - secondo intenzione
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - per la comunità 
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

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. 


