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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 disse ai 
suoi discepoli: «Come il Pa-
dre ha amato me, anche io ho 
amato voi. Rimanete nel mio 
amore. Se osserverete i miei co-
mandamenti, rimarrete nel mio 
amore, come io ho osservato i 
comandamenti del Padre mio e 
rimango nel suo amore. Vi ho 
detto queste cose perché la mia 
gioia sia in voi e la vostra gioia 
sia piena. Questo è il mio co-

mandamento: che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. 
Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la sua vita per 
i propri amici. Voi siete miei amici, se fate ciò che io vi coman-
do. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che 
fa il suo padrone; ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che 
ho udito dal Padre mio l’ho fatto conoscere a voi. Non voi avete 
scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e 
portiate frutto e il vostro frutto rimanga; perché tutto quello che 
chiederete al Padre nel mio nome, ve lo conceda. Questo vi co-
mando: che vi amiate gli uni gli altri».

(Vangelo di Giovanni 15, 9-17)



Domenica prossima, in Cattedrale -e in contempora-
nea in alcune chiese della nostra diocesi- verrà indetto il 
Sinodo Diocesano; nell'attesa della sua apertura ufficiale 
(nel 2022) ecco alcune righe -attraverso le parole di Don 
Giampaolo Dianin, membro della segreteria del Sinodo- per 
comprendere un po' di più il senso di questa grande espe-
rienza di chiesa a Padova.

«...Ciascuna parrocchia sarà “investita” del compito di 
individuare alcuni facilitatori, che si prenderanno a cuore 
il cammino sinodale. La segreteria li incontrerà a settembre 
per un breve percorso di formazione e prevediamo che in ot-
tobre vengano presentati alla parrocchia e ricevano un picco-
lo mandato. Si attiveranno per il primo momento di ascolto 
delle persone, ma anche lungo tutto il percorso del Sinodo».

Il primo ascolto raccoglierà dalla viva voce delle don-
ne degli uomini delle comunità parrocchiali della Diocesi 
di Padova «i “punti di rottura” e i “germogli” del nostro 
tempo, delle nostre comunità cristiane, della Diocesi – sotto-
linea don Dianin – Si tratta di riconoscere gli elementi di 
frattura e di dissonanza che spesso diventano anche rivela-
tivi e gli elementi generativi e di consonanza che ci aprono 
a un sogno. Ciò che emergerà da questo momento di ascolto, 
che si svilupperà da febbraio ad aprile del prossimo anno, 
sarà raccolto dalla Commissione preparatoria, che – dopo 
aver “studiato” la Diocesi da ottobre a febbraio – elaborerà 
alcuni temi di discussione sui quali verterà il percorso del 
Sinodo diocesano. Questi saranno consegnati all’assemblea 
sinodale per il discernimento.

("Difesa del popolo", 9 maggio 2021)



 ) Domenica 9 maggio 2021: DOMENICA VI DI PASQUA - B 
SS. Messe ore 8.00-9.30 - 11.00-18.00. Alle 9.30, grandi in-
tercessioni per il Gruppo Sinai. Oggi, Festa della mamma, 
il MPV di Monselice è in parrocchia, offrendo fiori. 
 ) Mercoledì 12 maggio: ore 19.00, Gruppo Sinai in chiesa.
 ) Giovedì 13 maggio: ore 16.00, adorazione eucaristica; ore 
21.00, percorso fidanzati.
 ) Sabato 15 maggio: nel pomeriggio, formazione animatori 
Grest; ore 20.00, al Duomo, incontro con C. Miriano sul tema: 
la bellezza della famiglia cristiana una "buona notizia".
 ) 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 del-
la Chiesa di Padova.
 ) Mercoledì 19 maggio: ore 19.00, Gruppo Sinai in chiesa.
 ) Giovedì 20 maggio: ore 16.00, adorazione eucaristica; ore 
20.00, percorso fidanzati.
 ) Sabato 22 maggio: II incontro formazione animatori Grest.
 ) 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.
 � Siamo vicini nella preghiera alla famiglia Paccagnella nel-

la perdita del defunto Diego.
 � 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 9 maggio 2021

VI DI PASQUA 

8.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - Ann. def.to Muraro Adelchi - 
def.ti Cecilia, Eugenio e Sergio  
11.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
18.00: S. Messa - def.ti Gruppo Rosario 
Perpetuo - def.te Rosa Assunta e Giselda - def.to 
Temporin Pasqualino - def.ta Manfrin Zefira

Lunedì 10 maggio oggi non c'è la messa in Parrocchia

Martedì 11 maggio 18.00: S. Messa - Ann. def.to Perlasca Franco - 
7° def.to Paccagnella Diego

Mercoledì 12 maggio
S. Leopoldo da Castenuovo

18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Giovedì 13 maggio 16.00: adorazione eucaristica
18.00: S. Messa - Ann. def.to Paolo Turrin

Venerdì 14 maggio
S. Mattia, Apostolo

18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Sabato 15 maggio 18.00: S. Messa - def.ti Rabbi Severino e Fesio 
Elisa - def.ta Leorin Maria - def. ti Bregolin 
Giovanni, Antonio e Carmela  - ann- def.ti 
Boetto Tarcisio e Assunta

Domenica 16 maggio 
2021
VII DI PASQUA 
ASCENSIONE DEL 
SIGNORE

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)

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: l'intenzione è concreta nel ripetere 
l'esperienza dell'anno scorso... a breve altre info.

- 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. 


