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In quel tempo, Giovanni, che era in 
carcere, avendo sentito parlare delle 
opere del Cristo, per mezzo dei suoi 
discepoli mandò a dirgli: «Sei tu colui 
che deve venire o dobbiamo aspettare 
un altro?». Gesù rispose loro: «Andate 
e riferite a Giovanni ciò che udite e 
vedete: I ciechi riacquistano la vista, 

gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i 
morti risuscitano, ai poveri è annunciato il Vangelo. E beato è 
colui che non trova in me motivo di scandalo!».  Mentre quelli se 
ne andavano, Gesù si mise a parlare di Giovanni alle folle: «Che 
cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal 
vento? Allora, che cosa siete andati a vedere? Un uomo vestito 
con abiti di lusso? Ecco, quelli che vestono abiti di lusso stanno 
nei palazzi dei re! Ebbene, che cosa siete andati a vedere? Un 
profeta? Sì, io vi dico, anzi, più che un profeta. Egli è colui del 
quale sta scritto: “Ecco, dinanzi a te io mando il mio messag-
gero, davanti a te egli preparerà la tua via”. In verità io vi dico: 
fra i nati da donna non è sorto alcuno più grande di Giovanni il 
Battista; ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui».

(Vangelo di Matteo 11, 2-11)

* Oggi colletta per la Caritas Vicariale.
* In avvento: iniziativa di spiritualità "Un attimo di pace"; alla do-

menica, raccolta generi alimentari Caritas Parrocchiale.
* Canto della Chiarastella: secondo il calendario fissato dai gruppi.
* Siamo vicini soprattutto con la preghiera alla famiglie dei defunti 

Beacco Cesare, Breda Pierina e Bertin Ottavio.
* Troveremo in chiesa il cartellone per l'iniziativa Pro tetto della chiesa...



 Che cosa siete andati a vedere... a Cracovia?» 
potrei chiedere ai giovani che ho incontrato alla gior-
nata mondiale della gioventù quest’anno. Qualcuno mi 
potrebbe rispondere: «Gli altri giovani o papa France-
sco»; qualcun altro: «La Polonia e le sue città», e qualcun 
altro ancora: «I campi di concentramento ». E persino 
qualcuno mi potrebbe rispondere che non è andato a 
vedere nessuno ed era lì solo per passare l’estate...
 Mi pare, però, che tutti abbiamo visto qualcuno 
nella marea di persone. Come le folle anche noi ab-
biamo visto un testimone che ci indicava qualcun 
Altro. È la figura del successore degli apostoli, nella 
persona di papa Francesco: un testimone, un mes-
saggero, un uomo di Dio che rimanda sempre a Colui 
che ha la capacità di cambiare l’esistenza, a Gesù che è 
via, verità e vita. Giovanni il Battista ha preparato la 
via al Signore predicando un battesimo di conversione; 
è uno che ti prepara la strada, ti “facilita” le cose ma 
non ti deresponsabilizza. Anzi... è uno capace di farsi 
da parte per lasciare la strada a te.
 I giovani che sono andati alla gmg e tutti gli altri, 
anche in vista del loro sinodo, mi piacerebbe sapessero 
che un testimone ti fa “vedere” Gesù ma poi spetta ad 
ognuno incontrarlo nella preghiera, nei sacramenti, 
nella comunità cristiana di appartenenza e di servi-
zio. E poi, una volta incontrato, si diventerà capaci di 
annunciare Cristo preparando, così, la strada ad altri 
perché, a loro volta, lo possano incontrare.

(don Claudio vescovo - difesa del popolo, 11 dicembre 2016)



 ) Domenica 11 dicembre 2016:  DOMENICA III DI  AVVENTO 
"A".  SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-17.00; oggi Acr ragazzi.

 ) Martedì 13 dicembre: Festa di Santa Lucia-SS. Messe 
ore 7.30 (benedizione del pane) e 18.00; ore 20.30, a Pa-
dova, Veglia di preghiera Giovani col Vescovo Claudio.

 ) Mercoledì 14 dicembre: a Villa Immacolata, spiritualità 
per gli adulti e amici terza età.

 ) Giovedì 15 dicembre: in mattinata a San Cosma, incontro 
mensile preti e diacono Vicariato; Ore 20.45, a Pernumia, II 
incontro Gruppo Liturgico e lettori.

 ) Venerdì 16 dicembre: ore 14.30, Celebrazione Peniten-
ziale ragazzi catechesi; dalle 19.00 alle 22.00, al Duomo, 
Veglia in preparazione al Natale.

 ) Sabato 17 dicembre: ore 14.30, Penitenziale ragazzi.
 ) Domenica 18 dicembre 2016:  DOMENICA IV DI  AVVEN-

TO "A".  SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-17.00; benedi-
zione bambinelli presepe; invitati i bambini gruppo Bet-
lemme; ore 10.45, genitori Gruppi Betlemme e Gerico.

 ) Lunedì 19 dicembre: ore 21.00, Gruppo liturgico parrocchiale.
 ) Giovedì 22 dicembre: ore 20.45, a Pernumia, III incontro 

Gruppo Liturgico e lettori.
 ) Venerdì 23 dicembre: dalle 8.45 alle 12.00; dalle 16.00 

alle 18.00 celebrazione della Riconciliazione.
 ) Sabato 24 dicembre: Riconciliazione dalle 8.45 alle 

12.00 e dalle 15.00 alle 19.00. Ore 23.00: Veglia di Na-
tale. Ore 23.40, Santa Messa solenne nella NOTTE SAN-
TA. Segue momento di festa in Centro Parrocchiale.

 ) Domenica 25 dicembre 2016: SOLENNITA' DEL NATALE 
DEL SIGNORE. SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-17.00.

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

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

 � "Adozioni senza distanza": bastano 5 € al mese...
 � Offerte ricevute dal 2 ottobre: battesimi, € 150,00; funerali, € 
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PARROCCHIA SS. REDENTORE - MONSELICE
Calendario delle Celebrazioni settimanali

Domenica 11 dicembre

DOMENICA  III  DI 
AVVVENTO  - "A"
Animazione gruppo 
Gerusalemme

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

Lunedì 12 dicembre Oggi non c'è la messa in Parrocchia
Martedì 13 dicembre
S. Lucia, vergine e martire

7.30: S. Messa - Benedizione del Pane
18.00: S. Messa - def.ti Barin Lucia, Alvaro e 
Maurizio - def.ti Vittorino e Genoveffa

Mercoledì 14 dicembre
S. Giovanni della Croce, sac. e dott.

16.30: S. Messa - secondo intenzione (r)

Giovedì 15 dicembre
S. Venanzio Fortunato, vescovo

18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Venerdì 16 dicembre 18.00: S. Messa - def.ti Belluco Greta, Lino e 
Brugiolo Francesca

Sabato 17 dicembre 16.30: confessioni in chiesa
18.00: S. Messa - def.ta Menandro Ester - 
def.ti fam. Sadocco Primo e Finesso Pietro - def.
ti Maurizio, Luigi, Giuseppe, Bau' Giuseppe e 
Callegaro Angelina - def.ti fam. Galante, Fincato 
e Garavello - def.ti Giraldo Emilio e Zita

Domenica 18 dicembre

DOMENICA  IV  DI 
AVVVENTO  - "A"
Animazione gruppi 
Emmaus e Sinai

7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - per la comunità - def.ti Pedron 
Luigi, Belluco Arturo, Andolfo Maria - 
Ann. def.to Bortoliero Elio e def.ta Zenna Luigia 
- def. to Sturaro Olivo 
11.00: S. Messa - def.ta Temporin Fernanda - 
def.ti Zanato Olindo, Teresa e Daniela Regina
17.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

320,00; Caritas parrocchiale, € 400,00; pro Chiesa, € 1285,00; 
adoz. P. Eros, € 2775,00; Progetto Gemma, € 245,00; Tetto 
chiesa, € 350,44; Busta ottobre, € 1173,00 (s.e.o.o.).


