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In quel tempo, Gesù disse ai 
suoi discepoli: «Io sono la vite 
vera e il Padre mio è l’agricolto-
re. Ogni tralcio che in me non 
porta frutto, lo taglia, e ogni 
tralcio che porta frutto, lo pota 
perché porti più frutto. Voi sie-
te già puri, a causa della paro-
la che vi ho annunciato. Rima-
nete in me e io in voi. Come il 
tralcio non può portare frutto 
da se stesso se non rimane nel-

la vite, così neanche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, 
voi i tralci. Chi rimane in me, e io in lui, porta molto frutto, per-
ché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene 
gettato via come il tralcio e secca; poi lo raccolgono, lo gettano 
nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole riman-
gono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. In questo 
è glorificato il Padre mio: che portiate molto frutto e diventiate 
miei discepoli».

(Vangelo di Giovanni 15, 1-8)

Come è tradizione, potremo finalmente 
riprendere ad incontrarci nei vari luoghi 
della parrocchia (in chiesa o solo all'aper-
to), per pregare -ogni sera assieme- la Ma-
dre del Signore Gesù, per noi  ma anche 
per la chiesa tutta, in quest'ora così diffici-
le. 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.



"Senza di me non potete far nulla", dice Gesù. Ma al-
lora, dobbiamo starcene con le mani in mano ad aspettare 
tutto da Lui? Ecco quanto a proposito ci dice il Concilio, pro-
prio all'indomani della festa di San Giuseppe lavoratore:

"Per i credenti, considerata in se stessa, l'attività umana 
individuale e collettiva, ossia quell'ingente sforzo col quale 
gli uomini nel corso dei secoli cercano di migliorare le proprie 
condizioni di vita, corrisponde alle intenzioni di Dio.

L'uomo infatti, creato ad immagine di Dio, ha ricevuto il 
comando di sottomettere a sé la terra con tutto quanto essa 
contiene, e di governare il mondo nella giustizia e nella santi-
tà, e cosi pure di riferire a Dio il proprio essere e l'univer-
so intero, riconoscendo in lui il Creatore di tutte le cose; in 
modo che sia glorificato il nome di Dio su tutta la terra. 
Ciò vale anche per gli ordinari lavori quotidiani.

Gli uomini e le donne, infatti, che per procurarsi il so-
stentamento per sé e per la famiglia esercitano il proprio la-
voro in modo tale da prestare anche conveniente servizio alla 
società, possono a buon diritto ritenere che con il loro lavo-
ro essi prolungano l'opera del Creatore, si rendono utili ai 
propri fratelli e donano un contributo personale alla realizza-
zione del piano provvidenziale di Dio nella storia. I cristiani, 
dunque, non si sognano nemmeno di contrapporre i pro-
dotti dell'ingegno e del coraggio dell'uomo alla potenza 
di Dio, quasi che la creatura razionale sia rivale del Cre-
atore; al contrario, sono persuasi piuttosto che le vittorie 
dell'umanità sono segno della grandezza di Dio e frutto 
del suo ineffabile disegno. Ma quanto più cresce la potenza 
degli uomini, tanto più si estende e si allarga la loro respon-
sabilità, sia individuale che collettiva.

(Gaudium et Spes, n. 34)



 ) 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. Giornata di 
sensibilizzazione dell'8 x 1000 alla Chiesa Cattolica.
 ) Lunedì 3 maggio: oggi riapre l'armadio del fratello.
 ) Martedì 4 maggio: ore 20.30, Genitori Gruppo Emmaus.
 ) 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 Padre 
Nostro gruppo Gerico; ore 16.00, spiritualità gruppo Sinai 
genitori e ragazzi; il gruppo Fraternità oggi è ai giardini di 
Valsanzibio.
 ) 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. 
 ) 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.
 ) 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 15.30, 
celebrazione Ia Penitenza Gruppo Emmaus. Oggi apertura 
solenne Sinodo della Chiesa di Padova.
 � Siamo vicini nella preghiera alla famiglia Zuccarello nella 

perdita della defunta Bianca.
 � 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... 



PARROCCHIA SS. REDENTORE - MONSELICE
Calendario delle Celebrazioni settimanali

Domenica 2 maggio 2021

V DI PASQUA 

8.00: S. Messa - def.to Bortoliero Atanasio
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - def.ti Bruno e Gabriele - 
per la comunità  
11.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Lunedì 3 maggio 
SS. Filippo e Giacomo, apostoli

oggi non c'è la messa in Parrocchia

Martedì 4 maggio 18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
Mercoledì 5 maggio 18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
Giovedì 6 maggio 16.00: adorazione eucaristica

18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
Venerdì 7 maggio 18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
Sabato 8 maggio 18.00: S. Messa - def.ta Leorin Maria

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

            

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

secondo le possibilità.
 �  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. 


