
In quel tempo, gli undici di-
scepoli andarono in Galilea, 
sul monte che Gesù aveva 
loro indicato.  Quando lo vi-
dero, si prostrarono. Essi 
però dubitarono.  Gesù si av-
vicinò e disse loro: «A me è 
stato dato ogni potere in cielo 
e sulla terra. Andate dunque 
e fate discepoli tutti i popoli, 

battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito 
Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho co-
mandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine 
del mondo».

(Vangelo di Matteo 28,16-20)

COMUNITÀ SS. REDENTORE
SOLENNITA' DELLA 

SANTISSIMA TRINITA' - “B”
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* Grest e campiscuola estivi: siamo desiderosi di portare avanti tali 
iniziative.
 - Stiamo verificando i vari documenti, protocolli, indicazioni nazio-

nali, regionali, diocesane, comunali... La questione non è semplice, 
perché desideriamo offrire delle opportunità umane e spirituali ai 
ragazzi e alle loro famiglie.

- Insieme però vogliamo anche rispettare le indicazioni sanitarie 
ancora molto precise... Come pure chiediamo nello stesso tempo 
grande collaborazione alle famiglie.

 - Quanto prima saremo convocati in Parrocchia proprio per par-
larci in totale chiarezza e stabilire dei punti-chiave per camminare 
nella massima trasparenza e serenità.



Dio nostro, Trinità d’amore,
dalla potente comunione della tua intimità divina
effondi in mezzo a noi il fiume dell’amore fraterno.
Donaci l’amore che traspariva nei gesti di Gesù,

nella sua famiglia di Nazaret
e nella prima comunità cristiana.

Concedi a noi cristiani di vivere il Vangelo
e di riconoscere Cristo in ogni essere umano,

per vederlo crocifisso nelle angosce degli abbandonati
e dei dimenticati di questo mondo

e risorto in ogni fratello che si rialza in piedi.

Vieni, Spirito Santo! Mostraci la tua bellezza
riflessa in tutti i popoli della terra,

per scoprire che tutti sono importanti,
che tutti sono necessari, che sono volti differenti

della stessa umanità amata da Dio. Amen.

 Con questa preghiera trinitaria, presa dall'enciclica 
"Fratelli tutti" di Papa Francesco, ci uniamo spiritualmente ai 
ragazzi che oggi celebrano il compimento della loro Ini-
ziazione Cristiana: 

BENAZZI LICIA
BERTAZZO ENRICO
BIANCONI NICOLO’
BORTOLAMI PIETRO
BRIGO CRISTIAN
DI GENOVA GIUSEPPE
MONTIN NICCOLO'

PALANDRI ALESSANDRO
PAVAN MATTIA
SPIGOLON ALICE
TERZO MARGHERITA
TRIOLO DAVIDE
VANZAN EMMA
VISENTIN ACHILLE



 ) 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.
 ) Lunedì 31 maggio: ore 21.00, in chiesa, solenne chiusura 
Mese di Maggio: un fiore come omaggio alla Vergine Maria.
 ) Mercoledì 2 giugno: ore 20.30, S. Messa presso Piazza Venezia.
 ) Giovedì 3 giugno: ore 16.00, adorazione eucaristica.
 ) Venerdì 4 giugno: ore 19.30, al santuario delle sette chiese, 
momento artistico-spirituale "Ed io avrò cura di te ?".
 ) Sabato 5 giugno: ore 19.30, S. Messa all'Ausiliatrice in 
quartiere Marco Polo.
 ) Domenica 6 giugno 2021: FESTA DEL SANTISSIMO COR-
PO E SANGUE DEL SIGNORE - "B". SS. messe ore 8.00-
9.30-11.00-18.00. Oggi festa della coniugalità.
 ) Domenica 13 giugno 2021: DOMENICA XI DEL TEMPO 
ORDINARIO - "B". SS. Messe ore 8.00-9.30-11.00-18.00.
 � 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.

 �  Grest parrocchiale: dal 21 giugno al 16 luglio; attendia-
mo ulteriori indicazioni sui prossimi mesi estivi (anche per 
eventuali Campiscuola). A breve partiranno le iscrizioni.

 � Offerte ricevute: nella Ia penitenza, € 130,00; in me-
moria dei propri defunti, € 250,00; a fondo SSP e cari-
tas parrocchiale, €. 440,00 ; alla chiesa, € 305,00; tet-
to della chiesa, €. 638,00; da fidanzati, € 370; mercato 
Terre del Santo, € 980,00.

 � Uscite varie: fondo SSP-caritas parrocchiale, €. 
4.817,00; manutenzioni varie-attrezzature, €. 949,00.

- CONFESSIONI INDIVIDUALI: chiesa di Santa Rosa, lunedì e 



PARROCCHIA SS. REDENTORE - MONSELICE
Calendario delle Celebrazioni settimanali

Domenica 30 maggio 
2021

DOMENICA IX 
DEL TEMPO 
ORDINARIO  - SS. 
TRINITA' - B

8.00: S. Messa - def.ti Grapeggia Ubaldina Emilio e 
Italo
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - def.ti Trivellato Piergiorgio, Camilla, 
Giulio e Adriana
11.00: S. Messa - Celebrazione Compimento 
Iniziazione Sinai 2
18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Lunedì 31 maggio
Visitazione Beata Vergine Maria

21.00: Solenne conclusione del mese di maggio 

Martedì 1 giugno
S. Giustino, martire

18:00 S. Messa - secondo intenzione (r)

Mercoledì 2 giugno 18:00 S. Messa - secondo intenzione (r)
20.30: S. Messa presso la Madonna dei bambini in 
Piazza Venezia

Giovedì 3 giugno
S. Carlo Lwanga e compagni

16.00 - Adorazione Eucaristica
18.00: S.Messa - def.ta Arianna Magagna

Venerdì 4 giugno 18:00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Sabato 5 giugno 18.00:S.Messa - def.ta Bonato Maria Giannina - def.ta 
Leorin Maria
19.30: S. Messa presso l'Ausiliatrice in quartiere 
Marco Polo

Domenica 6 giugno 
2021
SOLENNITA' DEL 
CORPO E SANGUE 
DI CRISTO   - "B"

8.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
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

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.


