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In principio era il Verbo, e il Verbo 
era presso Dio e il Verbo era Dio. 
Egli era, in principio, presso Dio: 
tutto è stato fatto per mezzo di lui 
e senza di lui nulla è stato fatto di 
ciò che esiste. In lui era la vita e la 
vita era la luce degli uomini; la luce 
splende nelle tenebre e le tenebre 

non l’hanno vinta.Venne un uomo mandato da Dio: il suo nome 
era Giovanni. Egli venne come testimone per dare testimonianza 
alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la 
luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. Veniva nel mondo 
la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Era nel mondo e il 
mondo è stato fatto per mezzo di lui; eppure il mondo non lo ha 
riconosciuto. Venne fra i suoi, e i suoi non lo hanno accolto. A 
quanti però lo hanno accolto ha dato potere di diventare figli di 
Dio: a quelli che credono nel suo nome, i quali, non da sangue 
né da volere di carne né da volere di uomo, ma da Dio sono stati 
generati. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a 
noi; e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del 
Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. 
Giovanni gli dà testimonianza e proclama: «Era di lui che io dis-
si: Colui che viene dopo di me è avanti a me, perché era prima 
di me». Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto: grazia su 
grazia. Perché la Legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la 
verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. Dio, nessuno lo ha mai 
visto: il Figlio unigenito, che è Dio ed è nel seno del Padre, è lui 
che lo ha rivelato.      (Vangelo di Giovanni 1, 1-18)



 "�Voi che giacete nella polvere, svegliatevi e lodate, 
poiché viene il medico per i malati, il redentore per coloro 
che sono in schiavitù, la via per coloro che si erano per-
duti, la vita per i morti.
 Viene Colui che getterà nel profondo del mare tutti i 
nostri peccati, che risanerà tutte le nostre malattie, che sul-
le Sue spalle ci riporterà all’origine della nostra dignità.
 Grande è questa potenza, ma ancora più mirabile 
è la misericordia, poiché così volle venire Colui che si po-
teva accontentare di aiutarci"�.

(San Bernardo di Chiaravalle)

 Abbiamo proprio bisogno di questi auguri, nel nostro 
tempo confuso e difficile. Sono auguri che vengono da lon-
tano -Bernardo di Chiaravalle non è certo un nostro con-
temporaneo- e per questo ci ricordiamo che la fedeltà di 
Dio e la sua presenza di provvidenza continuano nei seco-
li, nonostante l'uomo con i suoi fallimenti o peccati.
 Anche quando appare silenzioso, distratto o disinte-
ressato verso le sue creature, il nostro Dio è fedele, da 
sempre guida l'umanità verso i suoi progetti che sono di 
amore, di fedeltà, di giustizia e di pace. Per questo...

 ...giungano a voi i migliori auguri di un Santo e 
lieto Natale nel Signore. L’augurio, -unito alla pre-
ghiera personale- va soprattutto ai fratelli ammalati 
e anziani, a chi vive esperienze di prova e solitudine. 
Cristo, luce delle genti, illumini il nostro mondo in 
questo momento di buio e... smarrimento.

Don Damiano



 ) Domenica 25 dicembre 2016: SOLENNITA' DEL NATALE 
DEL SIGNORE. SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-17.00. 
Iscrizioni entro oggi per il concorso presepi e la festa di 
San Silvestro.

 ) Lunedì 26 dicembre: Festa di Santo Stefano. SS. Messe 
ore 9.30-11.00.

 ) Venerdì 30 dicembre: Festa della Santa Famiglia di Gesù, 
Maria e Giuseppe.

 ) Sabato 31 dicembre: ore 18.00, S. Messa del ringrazia-
mento, recita del Te Deum. 

 )  Domenica 1 gennaio 2017: SOLENNITA' DI MARIA SAN-
TISSIMA MADRE DI DIO. SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-
17.00; Giornata mondiale della Pace (capodanno civile)
Alle 15.00, a Padova, marcia della Pace diocesana.

 )  Giovedì 5 gennaio: in serata, Festa della Befana in Cen-
tro Parrocchiale. 

 ) Venerdì 6 gennaio: SOLENNITA' DELL'EPIFANIA DEL SI-
GNORE. SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-17.00.  GIOR-
NATA MONDIALE DELLA SANTA INFANZIA.

 ) Domenica 8 gennaio 2017: FESTA DEL BATTESIMO DEL 
SIGNORE. SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-17.00; oggi 
Acr ragazzi.

 � Siamo vicini alla famiglia Fioretto per la perdita della so-
rella defunta Sonia.

 � Gli incontri di catechesi in parrocchia riprenderanno ve-
nerdì 13 e sabato 14 gennaio.

 �  AVVENIRE, FAMIGLIA CRISTIANA e DIFESA DEL PO-
POLO: li possiamo trovare ogni domenica in chiesa.

 � Iniziative di carità e lavori in parrocchia: Progetto 
Gemma, adozioni per Padre Eros... secondo le possibilità.

 � "Adozioni senza distanza": bastano 5 € al mese...
 � Offerte: tetto della chiesa: € 50,00; alla Parrocchia, € 2.500,00.
 � In questa settimana la Giunta Comunale ha deliberato un 
contributo di € 20.000,00 per il tetto della chiesa. 
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PARROCCHIA SS. REDENTORE - MONSELICE
Calendario delle Celebrazioni settimanali

Domenica 25 dicembre 
2016

SOLENNITA' DEL 
SANTO NATALE 
DEL SIGNORE

7.30: S. Messa - per la comunità
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - per la comunità
11.00: S. Messa - per la comunità
17.00: S. Messa - per la comunità

Lunedì 26 dicembre

Santo Stefano, primo 
martire

9.30: S. Messa - def.to Temporin Pasqualino 
- secondo intenzione - def.to Ambrosi Stefano- 
def.ta Giacarello Rosmunda e def.to Berto 
Enrico - def.to Rosi Sergio
11.00: S. Messa - ann. def.to Parisen Toldin 
Giorgio - ann. def.to Menesello Ferdinando e 
def.ti famiglia

Martedì 27 dicembre
San Giovanni, Ap. ed Ev.

16.30: S. Messa - secondo intenzione (r)

Mercoledì 28 dicembre
Santi innocenti

16.30: S. Messa - secondo intenzione (r)

Giovedì 29 dicembre 18.00: S. Messa - def.to Ottavio Bertin
Venerdì 30 dicembre
FESTA DELLA 
SANTA FAMIGLIA

18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Sabato 31 dicembre

Canto del TE DEUM

18.00: S. Messa - def.ti Elena ed Umberto - def.
ti Zefferino e Gino Pasqualotto - def.ti fam. 
Farnesi e Pasqualotto

Domenica 1 gennaio 
2017

MARIA 
SANTISSIMA 
MADRE DI DIO

7.30: S. Messa - def.to Telandro Orlando
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - per la comunità
11.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
17.00: S. Messa - secondo intenzione (r)


