
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. Questa è 
la testimonianza di Giovanni, quando 
i Giudei gli inviarono da Gerusalemme 

sacerdoti e levìti a interrogarlo: «Tu, chi sei?». Egli confessò e non 
negò. Confessò: «Io non sono il Cristo». Allora gli chiesero: «Chi 
sei, dunque? Sei tu Elia?». «Non lo sono», disse. «Sei tu il profe-
ta?». «No», rispose. Gli dissero allora: «Chi sei? Perché possiamo 
dare una risposta a coloro che ci hanno mandato. Che cosa dici 
di te stesso?». Rispose: «Io sono voce di uno che grida nel deser-
to: Rendete diritta la via del Signore, come disse il profeta Isaìa». 
Quelli che erano stati inviati venivano dai farisei. Essi lo inter-
rogarono e gli dissero: «Perché dunque tu battezzi, se non sei il 
Cristo, né Elia, né il profeta?». Giovanni rispose loro: «Io battezzo 
nell’acqua. In mezzo a voi sta uno che voi non conoscete, colui 
che viene dopo di me: a lui io non sono degno di slegare il laccio 
del sandalo».  Questo avvenne in Betània, al di là del Giordano, 
dove Giovanni stava battezzando».

(Vangelo di  Giovanni 1, 6-8.19-28)
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* Oggi, domenica 17 dicembre, alle 9.30 l'Eucaristia verrà animata dai 
ragazzi dei gruppi Damasco e Gerusalemme.

* Domenica prossima 24 dicembre, alle 9.30 l'Eucaristia verrà animata 
dai catechisti.

* In avvento: iniziativa di spiritualità "UN ATTIMO DI PACE"; alla 
domenica, raccolta generi alimentari Caritas Parrocchiale.



 Andiamo con la mente per un attimo all'asinello famoso 
che porta Gesù in ingresso trionfale da Betania a Gerusalem-
me, il giorno delle palme. Chissà cosa avrà pensato dentro di 
sé vedendo folla che festeggiava, applaudiva… Al nostro tempo 
si sarebbe gasato rivedendosi in tutti i video di youtube... Che 
successone per un idolo come lui, quanta invidia per i cavalli di 
Gerusalemme (loro neanche nelle gare allo stadio avevano mai 
avuto una standing ovation così grande)...
 Piccolo problema e l’avete già capito: la folla non festeggia-
va lui, non era lui al centro dell’attenzione ma… Gesù ! Pove-
ro asinello, ti rendi conto che figura di "musso" hai fatto? Però ci 
fa tanta tenerezza, perché era solo un "musso" e basta.
 Ho pensato a lui oggi riascoltando Giovanni Battista: 
nell'attesa del Messia inviato da Dio stesso (cfr Isaia, I lettura) 
la gente -guardando a colui che battezzava presso il Giordano e 
che alzava la voce predicando conversione- inizialmente pensa-
va che fosse appunto Giovanni Battista il vero messia… Ecco 
le domande ripetutamente rivolte a lui: tu, chi sei? (per quattro 
volte)? E lui: non sono il Cristo, anzi neanche sono degno di 
slegare il laccio del sandalo.
 Siccome oggi va di moda il primo posto, avere visibili-
tà davanti agli altri, perché o sei il numero uno oppure non sei 
nessuno e non vali nulla; in un tempo in cui troppa gente si 
presenta come il messia, "so tutto io", "faccio tutto io", "risolvo 
le cose", Giovanni - che non soffre di delirio di onnipotenza- oggi 
ci dice: calma amici, non sei tu il messia, tu sei solo al suo 
servizio… come l’asinello di Betania.
 E' Gesù Cristo il centro della storia il protagonista del-
la nostra fede e della nostra vita; è Gesù Cristo che noi dob-
biamo guardare, Lui dobbiamo applaudire.
 Caro Giovanni Battista, ci ricordi con forza che nella chie-
sa il vero protagonista non siamo noi, nemmeno Papa Francesco 
nonostante tutto il suo immenso carisma. Solo Gesù è il Messia!

( Don Damiano)



 )  Domenica 17 dicembre 2017:  DOMENICA III DI  AVVEN-
TO "B".  SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-17.00. Dopo la 
Messa delle 9.30, Acr e gruppo fraternità-medie; benedi-
zione bambinelli presepe. Oggi Bancarella gruppo volon-
tariato studenti del Cattaneo.

 ) Mercoledì 20 dicembre: dalle 19.00 alle 22.00, al Duomo, 
Veglia in preparazione al Natale.

 ) Venerdì 22 e sabato 23 dicembre: ore 14.30, Celebrazio-
ne Penitenziale Gruppi Sinai e Cafarnao.

 ) Domenica 24 dicembre 2017:  DOMENICA IV DI  AVVEN-
TO "B".  SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-17.00 (messa di 
avvento). Oggi raccolta Pro Caritas vicariale. Ore 23.00: 
Veglia di Natale. Ore 23.40, Santa Messa solenne nella 
NOTTE SANTA. Segue momento di festa in Cp 

 )  Lunedì 25 dicembre 2017: SOLENNITA' DEL NATALE 
DEL SIGNORE. SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-17.00. 
OGGI LA NOSTRA PARROCCHIA COMPIE 50 ANNI: 
tanti auguri in quest'ANNO GIUBILARE.

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

 ) Domenica 31 dicembre 2017: Festa della Santa Fami-
glia di Gesù, Maria e Giuseppe. SS. Messe ore 7.30-9.30-
11.00; ore 18.00, S. Messa del ringraziamento, recita 
del Te Deum (Solennità di Maria Madre di Dio). 

 � CELEBRAZIONI DELLA RICONCILIAZIONE-CONFESSIO-
NI: mercoledì 20, giovedì 21 e venerdì 22 dalle 16.00 alle 
18.00; sabato 23, ore 9.00 - 12.00 e 15.30 - 18.00. 

 � Siamo vicini alle famiglie Bortoliero e Giomo per la perdita 
delle sorelle defunte Maria e Natalina.

 � Adozioni Padre Eros: se possibile, quota entro settimana.
 �  Canto della Chiarastella: vedere calendario fissato in CP.
 �  Riceveremo in questi giorni il libretto trimestrale, per es-
sere sempre più comunità viva attorno al Signore.

 �  AVVENIRE, FAMIGLIA CRISTIANA e DIFESA DEL POPO-



PARROCCHIA SS. REDENTORE - MONSELICE
Calendario delle Celebrazioni settimanali

Domenica 17 dicembre
2017
DOMENICA III DI 
AVVENTO "B"
(animazione gruppi 
Damasco e Gerusalemme)

7.30: S. Messa - def.to Telandro Orlando
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - per la comunità - def.ti 
Menandro Ester Maria e Peruzzo Giovanni - 
def.to Temporin Pasqualino
11.00: S. Messa - def.to Bosello Rino
17.00: S. Messa - def.ti del Gruppo Rosario 
Perpetuo

Lunedì 18 dicembre Oggi non c'è la messa in parrocchia
Martedì 19 dicembre 18.00: S. Messa - S. Messa - def.ti Gallo 

Marco, Ernesto, Barollo Giuseppina, Lazzarin 
Giovanni, Marco, Giulia

Mercoledì 20 dicembre 18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
Giovedì 21 dicembre 16.00: adorazione eucaristica

18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
Venerdì 22 dicembre 18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
Sabato 23 dicembre 18.00: S. Messa - def.ti Bertin Ottavio e 

Daniele - def.ti Giraldo Emilio e Meneghin Zita
Domenica 24 dicembre
2017
DOMENICA IV DI 
AVVENTO "B"
(animazione gruppo 
catechisti)

7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - per la comunità - ddef.ti 
Pedron Luigi, Belluco Arturo e Andolfo Maria - 
def.ti Randi Giordano, Rodolfo e Ines - def.to 
Rosi Sergio
11.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
17.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

NUMERI UTILI E-MAIL

CANONICA TEL.-FAX 0429 73156; redentore.monselice@libero.it; 
SUORE 0429 73169
CENTRO PARROCCHIALE 0429 74189; cp.donbosco@email.it;
EDUCATORI ACR: acr.redentore@gmail.com
ORARI MESSE E APPUNTAMENTI in www.redentoremonselice.it

LO: 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...
 � Festa San Silvestro e concorso presepi: iscrizioni in CP.
 � Offerte anonime tetto chiesa (dal 01/09) €: 70-150-50-
40-100-50-30-50-100-40-20-20-200-100-50-50... Grazie.


