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In quei giorni, venne Giovanni il 
Battista e predicava nel deserto del-
la Giudea dicendo: «Convertitevi, 
perché il regno dei cieli è vicino!». 
Egli infatti è colui del quale aveva 
parlato il profeta Isaìa quando dis-
se: «Voce di uno che grida nel de-
serto: Preparate la via del Signore, 

raddrizzate i suoi sentieri!». E lui, Giovanni, portava un vestito 
di peli di cammello e una cintura di pelle attorno ai fianchi; il 
suo cibo erano cavallette e miele selvatico. Allora Gerusalemme, 
tutta la Giudea e tutta la zona lungo il Giordano accorrevano a 
lui e si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confes-
sando i loro peccati. Vedendo molti farisei e sadducei venire al 
suo battesimo, disse loro: «Razza di vipere! Chi vi ha fatto cre-
dere di poter sfuggire all’ira imminente? Fate dunque un frutto 
degno della conversione, e non crediate di poter dire dentro di 
voi: “Abbiamo Abramo per padre!”. Perché io vi dico che da que-
ste pietre Dio può suscitare figli ad Abramo. Già la scure è posta 
alla radice degli alberi; perciò ogni albero che non dà buon frutto 
viene tagliato e gettato nel fuoco. Io vi battezzo nell’acqua per la 
conversione; ma colui che viene dopo di me è più forte di me e io 
non sono degno di portargli i sandali; egli vi battezzerà in Spirito 
Santo e fuoco. Tiene in mano la pala e pulirà la sua aia e racco-
glierà il suo frumento nel granaio, ma brucerà la paglia con un 
fuoco inestinguibile».

(Vangelo di Matteo 3, 1-12)

* In avvento: iniziativa di spiritualità "Un attimo di pace"; alla do-
menica, raccolta generi alimentari Caritas Parrocchiale.

* Adozioni Padre Eros: se possibile, entro domenica 11 dicembre 
versare le quote in Parrocchia.



 L’immagine proposta da Giovanni battista mi ri-
corda una fase della mia vita, l’infanzia, dove essa era 
presente. Nelle grandi corti di campagna è presente un’aia, 
un luogo lastricato, esposto al sole ma anche alle intempe-
rie, dove veniva deposto il grano o il frumento dopo averlo 
raccolto; lo si poneva qui perché potesse completare la sua 
maturazione, asciugarsi ed essiccare, per essere poi utiliz-
zato come cibo per uomini e per gli animali e anche per la 
successiva semina. Al momento opportuno veniva di nuovo 
raccolto con la pala per essere stoccato in sacchi di iuta e 
deposto nei granai o silos; ma perché fosse pronto occor-
reva prima, e sempre, separarlo con un grande ventaglio 
dagli scarti rimasti, che erano soprattutto pezzetti di paglia 
e pula. Questi non erano utilizzabili e perciò venivano rac-
colti e poi bruciati perché inutili. E ciò che rimaneva era il 
frumento buono.
 Ma quel lavoro era faticoso e impegnativo, perché 
richiedeva attenzione, tecnica, costanza e volontà. E da pic-
colo mi sembrava qualcosa di inutile. Ora, da adulto, posso 
rileggere quest’immagine così eloquente: una pulizia ne-
cessaria per separare ciò che è buono da ciò che non lo 
è; un’immagine metafora di un’azione necessaria anche per 
la vita e per la fede stessa.
 Potremmo farla noi, ma vi è Uno “più forte” che sa 
lavorare meglio e più accuratamente. Basta solo permet-
terglielo. Lui, il Cristo, col fuoco dello Spirito santo soffia 
via la pula che c’è nella nostra esistenza, mettendo da parte 
il frumento buono. Lui opera con la Parola, con i poveri, 
con la comunità fraterna.

(don Claudio vescovo - difesa del popolo, 4 dicembre 2016)



 ) Domenica 4 dicembre 2016:  DOMENICA II DI  AVVENTO 
"A".  SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-17.00; oggi Acr ra-
gazzi; ore 11.00, Santa Messa con il gruppo carristi di 
Monselice; ore 18.00, rosario per il defunto Ottavio.

 ) Lunedì 5 dicembre: ore 20.45, al Duomo, assemblea elettiva AC vicariale.
 ) Martedì 6 dicembre: ore 10.00, esequie defunto Ottavio.
 ) Mercoledì 7 dicembre: ore 20.45, genitori gruppo Nazareth.
 ) Giovedì 8 dicembre: SOLENNITA’ DELL’IMMACOLATA 

CONCEZIONE DI MARIA. SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-
17.00. Alle 9.30, Festa Adesione Azione Cattolica. Ore 
18.00, in C.P., concerto della banda città di Monselice; 
ore 20.45, concerto Gospel a Cinque Dita.

 ) Domenica 11 dicembre 2016:  DOMENICA III DI  AVVEN-
TO "A".  SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-17.00; oggi Acr 
ragazzi; oggi colletta per la Caritas Vicariale.

 ) Martedì 13 dicembre: Festa di Santa Lucia-SS. Messe 
ore 7.30 (benedizione del pane) e 18.00; ore 20.45, 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.

 � Venerdì 9 e sabato 10, non ci sarà la catechesi in parrocchia.
 �  AVVENIRE, FAMIGLIA CRISTIANA e DIFESA DEL POPO-
LO: li possiamo trovare ogni domenica in chiesa.

 � Iniziative di carità e lavori in parrocchia: Progetto Gem-
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PARROCCHIA SS. REDENTORE - MONSELICE
Calendario delle Celebrazioni settimanali

Domenica 4 dicembre

DOMENICA  II  DI 
AVVVENTO  - "A"
Animazione gruppi 
Nazareth e Gerico

7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - per la comunità - def.to 
Pagliarin Antonio
11.00: S. Messa - def.ti Callegaro Angelo e 
famiglia - def.ti carristi
17.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Lunedì 5 dicembre Oggi non c'è la messa in Parrocchia
Martedì 6 dicembre 10.00: Esequie def.to Bertin Ottavio

16.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
Mercoledì 7 dicembre
S. Ambrogio, vescovo e dottore

18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Giovedì 8 dicembre

SOLENNITA' 
IMMACOLATA
CONCEZIONE

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

Venerdì 9 dicembre 18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
Sabato 10 dicembre 16.30: confessioni in chiesa

18.00: S. Messa - def.to Parisen Toldin Bruno 
e def.ti fam. Temporin - def.ti Trevisan Emilio, 
Emma, Narciso

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)

ma, adozioni per Padre Eros, tetto della chiesa... secondo 
le possibilità.

 � "Adozioni senza distanza": bastano 5 € al mese...
 � Canto della Chiarastella: da giovedì 8 dicembre, partiremo. 
I vari gruppi sono invitati ad organizzarsi adeguatamente...


