
In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: «Fate attenzione, ve-
gliate, perché non sapete quando 
è il momento. È come un uomo, 
che è partito dopo aver lasciato 
la propria casa e dato il potere 
ai suoi servi, a ciascuno il suo 

compito, e ha ordinato al portiere di vegliare. Vegliate 
dunque: voi non sapete quando il padrone di casa ritor-
nerà, se alla sera o a mezzanotte o al canto del gallo o 
al mattino; fate in modo che, giungendo all’improvviso, 
non vi trovi addormentati. Quello che dico a voi, lo dico 
a tutti: vegliate!».

(Vangelo di  Marco 13, 33-37)

COMUNITÀ SS. REDENTORE
DOMENICA I DI
AVVENTO - “B” 

3 DICEMBRE 2017

* Oggi, domenica 3 dicembre, alle 9.30, l'Eucaristia viene animata dai 
ragazzi dei gruppi Betlemme, Nazareth, Gerico ed Emmaus.

* Venerdì 8 dicembre: da stasera inizio canto chiarastella; ore 21.00 in 
chiesa concerto cori San Martino.

* Domenica prossima 10 dicembre, alle 9.30 l'Eucaristia verrà animata 
dai ragazzi dei gruppi Sinai e Cafarnao.

* 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.

* Adozioni Padre Eros: se possibile, entro domenica 10 dicembre ver-
sare le quote in Parrocchia.

* Siamo vicini alla famiglia Belluco per la perdita della cara defunta Lina.



 ...Secondo l'enciclopedia Treccani, l’Avvento è «nella litur-
gia cristiana, la preparazione alla venuta del Signore (Natale), 
che abbraccia, nel rito romano, un periodo di quattro settimane, 
dedicato al raccoglimento e alla penitenza».
 Naturalmente le tradizioni dicono che si deve puntare 
verso un “obiettivo” finale, che è proprio il Natale del Signore, 
e il cammino di quattro settimane aiuta a ripercorrere l’attesa 
dell’umanità e di Israele per una parola definitiva di Dio che è 
entrata nella storia grazie alla carne di Gesù.
 Le letture che inaugurano questo tempo forte nel presente 
anno B, però, dicono che c’è ancora altro. La pagina del vangelo 
secondo Marco (13,33-37), in particolare, presa dall’ultimo di-
scorso di Gesù, è un invito alla vigilanza che esprime un’attesa 
diversa, sempre attuale e non ancora compiuta, per il ritorno 
del Figlio dell’uomo: un secondo Avvento.
 Nel contesto in cui Marco colloca le parole di Gesù, però, 
queste implicavano ancora qualcos’altro, un terzo Avvento. 
Qualche studioso ha notato che in quella pagina vi sono diversi 
rimandi al racconto della passione e morte di Gesù, e non solo il 
verbo «vegliare» (che tornerà nel Getsemani; cf. Mc 14,34.38): Il 
«signore della casa» di cui parla la parabola di Gesù torna infatti 
in momenti ben precisi: «la sera», quando uno dei dodici l’avreb-
be consegnato (Mc 14,17); a «mezzanotte », il momento in cui 
Gesù viene interrogato nel Sinedrio (14,60-62); «al canto del 
gallo», quando Pietro lo rinnega (14,72); il «mattino», quando 
Gesù è consegnato a Pilato (15,1). Il Figlio dell’uomo dunque è 
già venuto, quando meno si aspettava di vederlo, nascosto nel 
suo volto sfigurato.
 A noi il compito di non replicare l’esperienza di chi non 
si è accorto del suo passaggio, e di non farci sfuggire il kairos 
(Mc 13,33), il momento opportuno, quello in cui l’Avvento non 
riguarderà solo il suo ritorno, ma riguarda la venuta di Gesù di 
ogni giorno.

( Giulio Michelini - Difesa del popolo del 03/12/17)



 ) Domenica 3 dicembre 2017:  I DOMENICA 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 (intervento-te-
stimonianza sul BULLISMO); incontro genitori gruppo Na-
zareth; ore 11.00, Santa Messa con partecipazione gruppo 
carristi di Monselice.

 ) Mercoledì 6 dicembre: ore 20.45, Gruppo issimi (a San Cosma)
 ) Venerdì 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 
16.00, Battesimo di Candian Cristian.

 ) Sabato 9 dicembre: oggi no catechesi in parrocchia. In se-
rata incontro conviviale Issimi in CP.

 ) 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 e gruppo fraternità-medie. Alle 18.00, in 
CP concerto natalizio della banda cittadina.

 ) 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 preghiera Giovani col Vescovo Claudio.

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

 ) Venerdì 15 dicembre: ore 20.30, celebrazione penitenzia-
le ragazzi gruppi Damasco e Gerusalemme. 

 ) Sabato 16 dicembre: ore 15.00, Prima Celebrazione Peni-
tenziale Gruppo Emmaus; in CP, incontro 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 Mes-
sa delle 9.30, Acr e gruppo fraternità-medie; benedizione 
bambinelli presepe.

 �  Iscrizioni ragazzi alla catechesi da consegnare in CP.



PARROCCHIA SS. REDENTORE - MONSELICE
Calendario delle Celebrazioni settimanali

Domenica 3 dicembre
2017
DOMENICA I DI 
AVVENTO "B"
(animaz. gruppi Betlemme, 
Nazareth, Gerico, Emmaus)

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 - def.to Belluco Enrico

Lunedì 4 dicembre Oggi non c'è la messa in parrocchia
Martedì 5 dicembre 18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
Mercoledì 6 dicembre 18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
Giovedì 7 dicembre
S. Ambrogio, vescovo e dottore

16.00: adorazione eucaristica
18.00: S. Messa - Ann. def.to Poletto Dante - 
def.to Bertoncin Mario - anime del purgatorio

Venerdì 8 dicembre

SOLENNITA' 
IMMACOLATA
CONCEZIONE

7.30: S. Messa - def.ti Silvano, Ottorino, 
Vittoria e Sante
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - per la comunità - def.to 
Pagliarin Antonio
11.00: S. Messa - ann. def.to Senigallia Domenico
17.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Sabato 9 dicembre 16.00: Confessioni in chiesa
18.00: S. Messa - def.te Zambella Assunta e 
Rosa - ann. def.to Trevisan Narciso

Domenica 10 dicembre
2017
DOMENICA II DI 
AVVENTO "B"
(anim. gruppi Sinai-Cafarnao)

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)

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

 � AVVENIRE, FAMIGLIA CRISTIANA e DIFESA DEL POPO-
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...


