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In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: “Come fu ai giorni di 
Noè, così sarà la venuta del Figlio 
dell’uomo. Infatti, come nei giorni 
che precedettero il diluvio mangia-
vano e bevevano, prendevano mo-
glie e marito, fino a quando Noè en-
trò nell’arca, e non si accorsero di 

nulla finché venne il diluvio e inghiottì tutti, così sarà anche 
alla venuta del Figlio dell’uomo. Allora due uomini saranno nel 
campo: uno sarà preso e l’altro lasciato. Due donne macineran-
no alla mola: una sarà presa e l’altra lasciata.  Vegliate dunque, 
perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. Que-
sto considerate: se il padrone di casa sapesse in quale ora della 
notte viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe scassinare 
la casa. Perciò anche voi state pronti, perché nell’ora che non 
immaginate il Figlio dell’uomo verrà».

(Vangelo di Matteo 24, 37-44)

*  Oggi, inizio del Nuovo Anno Liturgico; Festa del Ciao dei ragazzi 
dell'Acr.

* Oggi Tesseramento Azione Cattolica in CP.
* 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.
* Iscrizioni ragazzi alla catechesi e iniziazione cristiana: in CP en-

tro e non oltre il 30 novembre.



 Spesso ci capita di non accorgerci di quello che, in-
torno a noi, sta succedendo. Anche di non credere a quello 
che accadrà. Si dice di essere “arrivati tardi” a compren-
dere, a vivere quella determinata realtà. Purtroppo deve 
sempre accadere qualcosa di “catastrofico” per rendercene 
conto. E gli atteggiamenti che ne derivano sono due: o ci si 
piange addosso oppure si scarica la responsabilità su altri. 
Ma spesso è troppo tardi e sembra tutto inutile.
 Se ne sono accorti tardi i compaesani di Noè che 
non hanno creduto alle parole di Dio. E, infatti, intenti a 
fare altro, sono stati inghiottiti dalle acque del diluvio.
 Nel vangelo viene proposto un atteggiamento “pre-
ventivo”, una sorta di farmaco, che non risolve la situazio-
ne ma permette di affrontarla. È il vegliare, la vigilanza. 
Richiama l’atteggiamento di guardia delle sentinelle e del 
padrone di casa che veglia per non essere svaligiato.
 L’atteggiamento del “vegliante” è quello di colui che sa 
attendere la venuta del Signore cogliendone i segni salvifi-
ci. Ogni anno veniamo educati a restare “svegli”. Non si 
tratta di diventare ansiosi sussultando per ogni cosa, ma di 
riconoscere che l’attesa di Dio ci mantiene vivi, ci chiama a 
guardare oltre il giorno presente.
 Attendere è credere, annunciare e vivere la speran-
za di una vita protesa al futuro (e anche già realizzata nel 
presente), di un Dio fedele che si è fatto salvezza. Diciamo 
infatti nell’eucaristia: «Annunciamo la tua morte, Signore, 
proclamiamo la tua risurrezione, nell’attesa – dentro – della 
tua venuta».

(don Claudio vescovo - difesa del popolo, 27 novembre 2016)



 ) Domenica 27 novembre 2016:  DOMENICA I DI  AVVENTO 
"A".  SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-17.00. Alle 9.30, FESTA 
DEL CIAO dei ragazzi dell'Acr; ore 10.45, incontro genitori 
Gruppo Gerico in CP; oggi bancarella dolci per Scuola In-
fanzia.

 ) Giovedì 1 dicembre: consegna articoli per giornalino na-
talizio "La tenda"; ore 20.45, a Pernumia, formazione per 
lettori e animatori liturgia.

 ) Venerdì 2 dicembre: ore 20.45, Genitori Gruppo Em-
maus; ore 21.00, Gruppo Issimi.

 ) Sabato 3 dicembre: ore 15.00, Prima Celebrazione Peni-
tenziale Gruppo Emmaus.

 ) 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 partecipazione grup-
po carristi di Monselice.

 ) Lunedì 5 dicembre: in serata, assemblea elettiva Azione 
Cattolica vicariale.

 ) Mercoledì 7 dicembre: ore 20.45, genitori gruppo Naza-
reth.

 ) Giovedì 8 dicembre: SOLENNITA’ DELL’IMMACOLATA 
CONCEZIONE DI MARIA. SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-
17.00. Alle 9.30, Festa dell'Adesione Azione Cattolica. 
Ore 18.00, in Centro Parrocchiale, 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.

 �  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, tetto della chiesa... 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 27 novembre

DOMENICA  I  DI 
AVVVENTO  - "A"

Animazione gruppi 
Cafarnao e Damasco

7.30: S. Messa - Ann. def.to Sadocco Luciano, 
def.ti Angelo e Goldin Noemi
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - per la comunità - def.to 
Finesso Pietro e def.ti famiglia - Festa del Ciao
11.00: S. Messa - 60° di nozze di Bertin Ennio 
e Fernanda - def.ti Italo, Lino e Giovanna - def.
ti Bertin Andrea e Ghedin Renzo - def.ti fam. 
Pasqualato e Girotto
17.00: S. Messa - 30° di def.to Ghedin Renzo 
(da colleghi di lavoro)

Lunedì 28 novembre Oggi non c'è la messa in Parrocchia
Martedì 29 novembre 16.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
Mercoledì 30 novembre
S. Andrea, apostolo

16.30: S. Messa - secondo intenzione (r)

Giovedì 1 dicembre 16.00: Adorazione Eucaristica
18.00: S. Messa - def.ta Temporin Fernanda

Venerdì 2 dicembre 18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
Sabato 3 dicembre
S. Francesco Saverio

16.30: confessioni in chiesa
18.00: S. Messa - ann. def.to Trevisan Narciso

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
11.00: S. Messa - def.ti Callegaro Angelo e 
famiglia - def.ti carristi
17.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

 � E' possibile "adottare" anche famiglie della Parrocchia in 
situazioni di grave disagio (bastano 5 € al mese...).

 � Canto della Chiarastella: da giovedì 8 dicembre, partiremo 
con l'iniziativa. I vari gruppi sono invitati ad organizzarsi ade-
guatamente...


