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Così fu generato Gesù Cristo: sua 
madre Maria, essendo promessa spo-
sa di Giuseppe, prima che andassero 
a vivere insieme si trovò incinta per 
opera dello Spirito Santo. Giuseppe 
suo sposo, poiché era uomo giusto e 
non voleva accusarla pubblicamente, 
pensò di ripudiarla in segreto. Però, 

mentre stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in so-
gno un angelo del Signore e gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, 
non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il bam-
bino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo; ella darà alla 
luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo 
popolo dai suoi peccati». Tutto questo è avvenuto perché si com-
pisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: 
«Ecco, la vergine concepirà e darà alla luce un figlio: a lui sarà 
dato il nome di Emmanuele», che significa “Dio con noi”. Quando 
si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l’ange-
lo del Signore e prese con sé la sua sposa.

(Vangelo di Matteo 1, 18-24)

* Oggi, benedizione bambinelli del presepe; ore 10.45, genitori gruppi 
Betlemme e Gerico in CP.

* Sabato 24 dicembre: ore 23.00: Solenne Veglia; ore 23.40, SANTA MES-
SA SOLENNE NELLA NOTTE SANTA DEL NATALE.

* Domenica 25 dicembre: SOLENNITA' DEL NATALE DEL SIGNORE.
*  In avvento: iniziativa di spiritualità "Un attimo di pace"; alla domenica, 

raccolta generi alimentari Caritas Parrocchiale.
* Canto della Chiarastella: secondo il calendario fissato dai gruppi.
* Riceveremo in questi giorni il libretto trimestrale, per essere sempre più 

comunità viva attorno al Signore.



 "�Penso a quei padri e madri che, in attesa della 
nascita del loro figlio, cercano il nome da dargli. A 
volte la ricerca è basata su gusti personali, su nomi di 
familiari, e a volte anche nell’“originalità”...
 Ma dare identità a qualcuno è fondamentale per 
la vita umana. Dare nome è porre identità, nel nome 
c’è racchiusa una storia, un cammino, una responsa-
bilità e un dono consegnato.
 Nel nome “Gesù” è stata racchiusa e disvelata 
una bellissima realtà: Dio salva il suo popolo! Sì, Dio 
salva, redime, perdona, santifica, ridona vita. Nel nome 
“Gesù” sono racchiusi anche i nostri nomi, le nostre 
storie... anche quelle storte. Come ha salvato la storia 
del popolo di Israele, da Abramo in poi, così Gesù salva 
tutto di noi, illuminando anche le zone oscure, apren-
do nuove prospettive negli orizzonti ristretti, facendo 
uscire dai vicoli ciechi in cui ci cacciamo con i nostri 
peccati, aprendo finestre di possibilità impensate nelle 
atmosfere a volte asfittiche dei nostri ambienti.
 La nostra identità cristiana ci viene donata come 
dono da Dio col battesimo e nella Chiesa siamo chia-
mati a realizzarla, giorno per giorno. Allora, in quel-
le parole dell’angelo a Giuseppe – «E tu lo chiamerai 
Gesù » – c’è scritto anche il nostro cammino, la nostra 
missione: lasciarci plasmare dallo Spirito Santo ogni 
giorno di più, lasciarci abitare da Gesù, vivere e ama-
re come Lui ha amato. Per essere strumenti e presen-
za della salvezza di Dio in mezzo agli uomini di oggi".

(don Claudio vescovo - difesa del popolo, 18 dicembre 2016)



 ) 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 8.45-12.00 e 15.30-18.00, con-

fessioni in Chiesa; ore 16.00, adorazione eucaristica; ore 
20.45, a Pernumia, III incontro Gruppo Liturgico e lettori.

 ) Venerdì 23 dicembre: ore 8.45-2.00 e 15.30-18.00 cele-
brazione 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. 
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.

 � Troveremo in chiesa il cartellone per l'iniziativa Pro tetto 
della chiesa...

 �  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.



NUMERI UTILI E-MAIL: redentore.monselice@libero.it;
CANONICA TEL. E FAX 0429 73156 -   

SCUOLA INFANZIA 0429 73169  – CENTRO PARROCCHIALE 0429 
74189 EMAIL: cp.donbosco@email.it;

EDUCATORI ACR: acr.redentore@gmail.com
ORARI MESSE E APPUNTAMENTI: www.redentoremonselice.it

PARROCCHIA SS. REDENTORE - MONSELICE
Calendario delle Celebrazioni settimanali

Domenica 18 dicembre

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

Benedizione 
bambinelli presepe

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)

Lunedì 19 dicembre Oggi non c'è la messa in Parrocchia
Martedì 20 dicembre 16.30: S. Messa - def.ti Gallo Marco, Ernesto, 

Barollo Giuseppina, Lazzarin Giovanni, Marco, 
Giulia

Mercoledì 21 dicembre 16.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
Giovedì 22 dicembre 18.00: S. Messa - def.to Pippa Giuseppe
Venerdì 23 dicembre 18.00: S. Messa - def.ti Belluco Greta, Lino e 

Brugiolo Francesca
Sabato 24 dicembre 23.00: VEGLIA DI NATALE

23.40: S. MESSA SOLENNE NEL NATALE 
DEL SIGNORE

Domenica 25 dicembre

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

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                               

 � "Adozioni senza distanza": bastano 5 € al mese...
 � Offerte ricevute dal 2 ottobre: Caritas vicariale, € 450,00; ; 
adozioni P. Eros da pane S. Lucia, € 705,11; offerte domeni-
cali (con candele e giornali) € 8.970,00. 

 � Uscite varie: Caritas parrocchiale, € 798,00; Legato Pippa, 
€ 1.915,54; Spese manutenzione ordinaria, 2.364,00; spese 
giornali (con trimestrale "�la tenda"�) 1.561,00 ( s.e.o.o.).


