COMUNITÀ SS. REDENTORE
DOMENICA IV DI
AVVENTO - “B”
24 DICEMBRE 2017
In quel tempo, l’angelo Gabriele fu
mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nàzaret, a una vergine,
promessa sposa di un uomo della casa
di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei,
disse: «Rallègrati, piena di grazia: il Signore è con te». A queste parole ella fu
molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come
questo. L’angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla
luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio
dell’Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre
e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non
avrà fine». Allora Maria disse all’angelo: «Come avverrà questo,
poiché non conosco uomo?». Le rispose l’angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell’Altissimo ti coprirà con la
sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato
Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch’essa un figlio e questo è il sesto mese per
lei, che era detta sterile: nulla è impossibile a Dio». Allora Maria
disse: «Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua
parola». E l’angelo si allontanò da lei».
(Vangelo di Luca 1, 26-38)

Giunga a tutti voi l'augurio più sentito di un SANTO E SERENO NATALE.L'augurio va soprattutto agli ammalati e
a quanti vivono ancora esperienze di buio o difficoltà... Il
bambino di Betlemme porti a tutti voi forza e consolazione
per ogni nostro giorno. Auguri !

A poco più di un anno dalla chiusura del Giubileo della
misericordia e mentre attendiamo il prossimo ordinario (2025),
siamo noi come Parrocchia che ci mettiamo in atteggiamento giubilare, nei nostri primi 50 anni di vita. Era infatti il 25 dicembre
1967 quando don Rino, primo Parroco, iniziava la grande e
impegnativa avventura della fede, quella di creare quasi dal nulla
una nuova Parrocchia, "in mezzo ai campi", senza una casa dove
abitare, una chiesa, qualche ambiente per potersi incontrare...
Abbiamo fatto tanta strada grazie a preti, religiose, chierici
che si sono succeduti tra noi con dedizione, creatività, fede forte... Grazie soprattutto a tanti fratelli laici che hanno desiderato
condividere la loro fede battesimale, mettendo i propri talenti a
servizio della Comunità. Grazie a tutti loro, oggi siamo cinquantenni, nel pieno vigore delle forze, capaci di creare momenti
di vita assieme, di festa, ma soprattutto capaci di celebrare, avvicinarci al Vangelo del Signore, desiderosi di vivere in pienezza i
sacramenti, la preghiera personale, l'Eucaristia domenicale.
Ebbene, quest'anno ci ricorderemo che se noi siamo Parrocchia del Santissimo Redentore in Monselice è perché prima
di noi molti nostri padri hanno amato questo territorio, hanno condiviso la fede, dando il meglio di sé, si sono... incarnati in
questo luogo, senza fuggire né rimanere alla finestra a guardare... Don Mazzolari direbbe: ci impegniamo noi e non gli altri,
senza giudicare chi non s'impegna, senza accusare chi non s'impegna, senza disimpegnarci perché altri non s'impegna...
Ma il Natale ci dice ancora che in questo cammino non siamo mai stati soli, perché LUI, verbo eterno del Padre, Figlio
di Dio, si incarnò proprio in questo mondo... Lui abita la nostra
terra, guida i nostri passi, in maniera invisibile ma efficace, ci
prende per mano, ci conduce... senza di LUI non ci sarebbe Parrocchia, ma solo fallimento totale. E' questo il grande mistero che
celebreremo, di un Dio che si fa vicino a noi, nostro fratello.

BUON NATALE... DEL GIUBILEO.
( Don Damiano)

)) Domenica 24 dicembre 2017: DOMENICA IV DI AVVENTO

"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 Famiglia
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).
)) Lunedì 1 gennaio 2018: SOLENNITA' DI MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO. SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-17.00;
Giornata mondiale della Pace (capodanno civile)
)) Venerdì 5 gennaio: in serata, Festa della Befana in Centro
Parrocchiale.
)) Sabato 6 gennaio: SOLENNITA' DELL'EPIFANIA DEL SIGNORE. SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-17.00. GIORNATA MONDIALE DELLA SANTA INFANZIA.
)) Domenica 7 gennaio 2018: FESTA DEL BATTESIMO DEL
SIGNORE - "B". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-17.00.
 Gli incontri di catechesi in parrocchia riprenderanno venerdì 12 e sabato 13 gennaio, anche i ragazzi del Gruppo Betlemme (I elementare); L'Acr e Gruppo Fraternità il 14.
 Adozioni Padre Eros: se possibile, quota entro settimana.
 AVVENIRE, FAMIGLIA CRISTIANA e DIFESA DEL POPOLO:
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...

PARROCCHIA SS. REDENTORE - MONSELICE
Calendario delle Celebrazioni settimanali

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)
23.00: Veglia nella Notte Santa
23.45: Santa Messa nella Notte Santa
7.30: S. Messa - per la comunità
Lunedì 25 dicembre
9.00: Lodi
2017
9.30: S. Messa - per la comunità
SOLENNITA' DEL
SANTO NATALE DEL 11.00: S. Messa - per la comunità
17.00: S. Messa - per la comunità

Domenica 24 dicembre
2017
DOMENICA IV DI
AVVENTO "B"
(animazione gruppo
catechisti)

SIGNORE
Martedì 26 dicembre

9.30: S. Messa - per la comunità
Santo Stefano, protomartire 11.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
Mercoledì 27 dicembre 18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
San Giovanni, Ap. ed Ev.
18.00: S. Messa - def.ti Bortoliero Antonio e
Giovedì 28 dicembre
Mara e Crescenzio Maria
Santi innocenti
18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
Venerdì 29 dicembre
18.00: S. Messa - def.ti Umberto ed Elena - def.
Sabato 30 dicembre
te Adriana Menarello e Assunta Pasqualotto
- def.ti Zefferino e Gino Pasqualotto - def.ti
Giovanni e Rossano Giantin
Domenica 31 dicembre 7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
2017
9.30: S. Messa - per la comunità
DOMENICA DELLA
SANTA FAMIGLIA "B" 11.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
18.00: S. Messa - Canto del "Te Deum"

 Festa San Silvestro e concorso presepi: iscrizioni in CP.
NUMERI UTILI E-MAIL
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