
Inizio del vangelo di Gesù, Cristo, 
Figlio di Dio. Come sta scritto nel 
profeta Isaìa: «Ecco, dinanzi a te io 
mando il mio messaggero: egli pre-
parerà la tua via. Voce di uno che 
grida nel deserto: Preparate la via 
del Signore, raddrizzate i suoi sen-

tieri», vi fu Giovanni, che battezzava nel deserto e proclama-
va un battesimo di conversione per il perdono dei peccati. 
Accorrevano a lui tutta la regione della Giudea e tutti gli 
abitanti di Gerusalemme. E si facevano battezzare da lui 
nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Giovanni 
era vestito di peli di cammello, con una cintura di pelle at-
torno ai fianchi, e mangiava cavallette e miele selvatico. E 
proclamava: «Viene dopo di me colui che è più forte di me: 
io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi 
sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà 
in Spirito Santo».

(Vangelo di  Marco 1, 1-18)
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* Oggi, domenica 10 dicembre, alle 9.30 l'Eucaristia viene animata dai 
ragazzi dei gruppi Sinai e Cafarnao.

* Domenica prossima 17 dicembre, alle 9.30 l'Eucaristia verrà animata 
dai ragazzi dei gruppi Damasco e Gerusalemme.

* Giovedì 14 dicembre: ore 20.30, presso opera  Cinque Dita, III incon-
tro sul tema "La personalità e i suoi disturbi..." 

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



 "Siamo una società che ha perduto la speranza... Ormai 
non si parla più di speranza e attesa dal futuro se non in chie-
sa..." Erano pressappoco queste le parole del sociologo Crepet 
in un incontro su temi educativi, con i genitori in una scuola di 
Monselice, qualche settimana fa...
 Mi ha colpito parecchio la cosa, da settimane ci sto ri-
flettendo. In effetti, mi pare che il peccato più grande del no-
stro tempo non sia tanto la diseguaglianza tra poveri sempre più 
poveri e ricchi sempre più ricchi, nemmeno la corruzione nelle 
varie sfere della società, nemmeno l'aggressività nelle relazioni 
umane tra  persone, neanche la manipolazione dell'informazione 
o altro... Credo che il peccato più grave di oggi sia invece la 
rassegnazione, la sfiducia, la mancanza di futuro, appunto 
l'assenza di speranza.
 Troppo spesso ci sentiamo ripetere i famosi ritornelli: le 
cose sono sempre andate così, tanto non ci possiamo fare nul-
la, una volta sì le cose andavano bene; sembra inutile sperare e 
buttarsi con decisione nella vita, perché la sfiducia appunto e la 
rassegnazione hanno azzerato qualsiasi convinzione.
 Ebbene oggi è il profeta Isaia che dice a noi le parole forti 
pronunciate al popolo di Israele sfiduciato in esilio a Babilonia: 
"Consolate, consolate il mio popolo..." E sappiamo che a quel-
le parole seguirono i fatti: Dio stesso fa tornare il suo popolo a 
Gerusalemmme, la vita riprende proprio quando tutto sembrava 
perduto.
 Ma così fu anche al tempo di Gesù: di fronte ad un po-
polo di Israele che l'evangelista chiama spesso "folle stanche e 
sfiduciate, pecore senza pastore", l'arrivo del Cristo è luce che 
splende nel buio totale dell'umanità, è speranza pura e forte 
contro ogni paura e dubbio.
 Oggi abbiamo bisogno di questi messaggi, abbiamo biso-
gno di vincere la delusione, la rassegnazione dilagante, pre-
parando la strada al Signore: Vieni, Signore Gesù. 

( Don Damiano)



 )  Domenica 10 dicembre 2017:  II DOMENICA DI AVVENTO - 
“B“. SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-17.00. dopo la Messa delle 
9.30, Acr 6-8 e 9-11. Alle 18.00, in CP concerto natalizio della 
banda cittadina.

 )  Lunedì 11 dicembre: ore 21.00, Gruppo liturgico parrocchiale.
 )  Mercoledì 13 dicembre: Festa di Santa Lucia-SS. Messe ore 7.30 

(benedizione pane) e 18.00; a Villa Immacolata, spiritualità 
adulti e amici terza età. Ore 20.30, a Padova, Veglia di pre-
ghiera Giovani col Vescovo Claudio.

 )  Giovedì 14 dicembre: in mattinata a Stanghella, incontro mensile 
preti-diaconi Vicariato; ore 16.00, adorazione eucaristica.

 )  Venerdì 15 dicembre: ore 20.30, celebrazione penitenziale ra-
gazzi gruppi Damasco e Gerusalemme. 

 )  Sabato 16 dicembre: ore 15.00, Ia Celebrazione Penitenziale 
Gruppo Emmaus; in CP, genitori Gruppo Gerico; ore 17.30, a 
San Cosma, momento di veglia "Luce di Betlemme".

 )  Domenica 17 dicembre 2017:  DOMENICA III DI  AVVENTO 
"B".  SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-17.00. Dopo la Messa delle 
9.30, Acr e gruppo fraternità-medie; benedizione bambinel-
li presepe. Oggi Bancarella gruppo volontariato 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, Celebrazione 
Penitenziale Gruppi Sinai e Cafarnao.

 )  Domenica 24 dicembre 2017:  DOMENICA IV DI  AVVENTO 
"B".  SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-17.00. Ore 23.00: Ve-
glia di Natale. Ore 23.40, Santa Messa solenne nella NOTTE 
SANTA. Segue momento di festa in Centro Parrocchiale  

 � Celebrazioni della riconciliazione-confessioni: mercoledì 20, 
giovedì 21 e venerdì 22 dalle 16.00 alle 18.00; sabato 23, dalle 
9.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 18.00. 

 � Adozioni Padre Eros: se fosse possibile, versare la quota entro 
la settimana.

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

 � Iniziative di carità e lavori in parrocchia: Progetto Gemma, ado-



PARROCCHIA SS. REDENTORE - MONSELICE
Calendario delle Celebrazioni settimanali

Domenica 10 dicembre
2017
DOMENICA II DI 
AVVENTO "B"

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

Lunedì 11 dicembre Oggi non c'è la messa in parrocchia
Martedì 12 dicembre 18.00: S. Messa - def.ti Chiodin Vittorino e 

Genoveffa - 30° di def.to Barolo Gino
Mercoledì 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

Giovedì 14 dicembre
S. Giovanni della croce

16.00: adorazione eucaristica
18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Venerdì 15 dicembre 18.00: S. Messa - per i volontari del Movimento per 
la vita

Sabato 16 dicembre 16.00: Confessioni in chiesa
18.00: S. Messa - def.ti Belluco Greta, Lino e 
Brugiolo Francesca - def.ti Parisen Toldin Bruno e 
def.ti fam. Temporin - def.ti fam. Sadocco Primo, 
Finesso Pietro e Battistella Valentino - def.ti 
Maurizio Luigi e Giuseppe, Loreggian Enrichetta, 
Baù Giuseppe e Callegaro Angelina - def.ti 
Bortoliero Elio e Zenna Luigia - ann. def.to Sturaro 
Olivo - def.ti Braggion Maria e Belluco Enrico - def.
to Bertin Daniele

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

7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - per la comunità - def.ti Menandro 
Ester Maria e Peruzzo Giovanni
11.00: S. Messa - def.to Bosello Rino
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

zioni per Padre Eros... secondo le possibilità.
 �  "Adozioni senza distanza": bastano 5 € al mese...
 � Festa di San Silvestro e concorso parrocchiale presepi: 
iscrizioni in CP.


