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In quel tempo, i pastori andarono,
senza indugio, e trovarono Maria
e Giuseppe e il bambino, adagiato
nella mangiatoia. E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino
era stato detto loro. Tutti quelli che
udivano si stupirono delle cose dette
loro dai pastori. Maria, da parte sua,
custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. I pastori
se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello che
avevano udito e visto, com’era stato detto loro. Quando furono
compiuti gli otto giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall’angelo prima che
fosse concepito nel grembo.		
(Vangelo di Luca 2, 16-21)

"Questo è il Messaggio per la 50ª Giornata Mondiale della Pace.
Nel primo, il beato Papa Paolo VI... metteva in guardia dal «pericolo di
credere che le controversie internazionali non siano risolvibili per le
vie della ragione, cioè delle trattative fondate sul diritto, la giustizia,
l’equità, ma solo per quelle delle forze deterrenti e micidiali». In questa
occasione desidero soffermarmi sulla nonviolenza come stile di una
politica di pace e chiedo a Dio di aiutare tutti noi ad attingere alla
nonviolenza nelle profondità dei nostri sentimenti e valori personali.
Che siano la carità e la nonviolenza a guidare il modo in cui ci trattiamo gli uni gli altri nei rapporti interpersonali, in quelli sociali e in
quelli internazionali. Quando sanno resistere alla tentazione della
vendetta, le vittime della violenza possono essere i protagonisti più
credibili di processi nonviolenti di costruzione della pace.

...Anche Gesù visse in tempi di violenza. Egli insegnò che il vero
campo di battaglia, in cui si affrontano la violenza e la pace, è il
cuore umano: «Dal di dentro infatti, cioè dal cuore degli uomini, escono le intenzioni cattive» (Mc 7,21). Ma il messaggio di Cristo, di fronte
a questa realtà, offre la risposta radicalmente positiva: Egli predicò
instancabilmente l’amore incondizionato di Dio che accoglie e perdona e insegnò ai suoi discepoli ad amare i nemici (cfr Mt 5,44) e a
porgere l’altra guancia (cfr Mt 5,39).
...La nonviolenza è talvolta intesa nel senso di resa, disimpegno e passività, ma in realtà non è così. Quando Madre Teresa ricevette il premio Nobel per la Pace nel 1979, dichiarò chiaramente il suo
messaggio di nonviolenza attiva: «Nella nostra famiglia non abbiamo
bisogno di bombe e di armi, di distruggere per portare pace, ma solo di
stare insieme, di amarci gli uni gli altri […] E potremo superare tutto
il male che c’è nel mondo». Perché la forza delle armi è ingannevole.
«Mentre i trafficanti di armi fanno il loro lavoro, ci sono i poveri operatori di pace che soltanto per aiutare una persona, un’altra, un’altra,
un’altra, danno la vita»; per questi operatori di pace, Madre Teresa è
«un simbolo, un’icona dei nostri tempi».
La nonviolenza praticata con decisione e coerenza ha prodotto
risultati impressionanti. I successi ottenuti dal Mahatma Gandhi e
Khan Abdul Ghaffar Khan nella liberazione dell’India, e da Martin
Luther King Jr contro la discriminazione razziale non saranno mai dimenticati. Le donne, in particolare, sono spesso leader di nonviolenza,
come, ad esempio, Leymah Gbowee e migliaia di donne liberiane, che
hanno organizzato incontri di preghiera e protesta nonviolenta (prayins) ottenendo negoziati di alto livello per la conclusione della seconda
guerra civile in Liberia.
...Lo ribadisco con forza: «Nessuna religione è terrorista» La
violenza è una profanazione del nome di Dio. Non stanchiamoci mai di
ripeterlo: «Mai il nome di Dio può giustificare la violenza. Solo la
pace è santa. Solo la pace è santa, non la guerra!».
... E' fondamentale percorrere il sentiero della nonviolenza
all’interno della famiglia. (Vedi esortazione apostolica "Amoris laetitia") ...La famiglia è l’indispensabile crogiolo attraverso il quale coniugi, genitori e figli, fratelli e sorelle imparano a comunicare e a prendersi cura gli uni degli altri in modo disinteressato, e dove gli attriti o
addirittura i conflitti devono essere superati non con la forza, ma
con il dialogo, il rispetto, la ricerca del bene dell’altro, la misericordia e il perdono. Dall’interno della famiglia la gioia dell’amore si
propaga nel mondo e si irradia in tutta la società.

(Papa Francesco -50a Giornata mondiale della pace)

)) Domenica 1 gennaio 2017: SOLENNITA' DI MARIA SAN-

TISSIMA MADRE DI DIO. SS. Messe ore 7.30-9.30-11.0017.00; Giornata mondiale della Pace (capodanno civile)
Alle 15.00, a Padova, marcia della Pace diocesana.
)) Giovedì 5 gennaio: ore 20.00, Festa della Befana in Centro Parrocchiale.
)) Venerdì 6 gennaio: SOLENNITA' DELL'EPIFANIA DEL SIGNORE. SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-17.00. GIORNATA MONDIALE DELLA SANTA INFANZIA.
)) Domenica 8 gennaio 2017: FESTA DEL BATTESIMO DEL
SIGNORE - "A". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-17.00;
oggi Acr ragazzi.
)) Giovedì 12 gennaio: in mattinata, ritiro spirituale preti e
diacono; ore 16.00, Adorazione Eucaristica.
)) Venerdì 13 gennaio: ore 15.00, catechesi gruppi; ore
20.45, incontro genitori gruppo Nazareth.
)) Sabato 14 gennaio: ore 15.00, catechesi gruppi; a Padova, laboratori formativi per educatori Ac.
)) Domenica 15 gennaio 2017: II DOMENICA DEL TEMPO
ORDINARIO - "A". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-17.00;
 Siamo vicini alla famiglia Muner per la perdita della sorella defunta Regina.
 Gli incontri di catechesi in parrocchia riprenderanno venerdì 13 e sabato 14 gennaio.
 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...
 Offerte per tetto della chiesa: € 200,00.

* Sono quasi una trentina le persone coinvolte nelle ADOZIONI PER
PADRE EROS. In queste settimane sono state inviate le offerte per
le adozioni "Centro per l'infanzia" di Nyanza, per un totale nell’anno

PARROCCHIA SS. REDENTORE - MONSELICE
Calendario delle Celebrazioni settimanali

Lunedì 2 gennaio

7.30: S. Messa - def.to Telandro Orlando
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - per la comunità
11.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
17.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
Oggi non c'è la messa in parrocchia

Martedì 3 gennaio

16.30: S. Messa - secondo intenzione (r)

Mercoledì 4 gennaio
Giovedì 5 gennaio

16.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
18.00: S. Messa - def.ti Miazzi Rosalia e
Michele
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)
18.00: S. Messa - def.ti Maccagnan Antonio e
Regina
7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - per la comunità - def.to
Martinengo Anacleto
11.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
17.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Domenica 1 gennaio
2017

MARIA
SANTISSIMA
MADRE DI DIO

Ss.Basilio Magno e Gregorio
Nazianzeno, vesc. e dott. della Chiesa
S. Daniele, diacono e martire

Venerdì 6 gennaio
2017
EPIFANIA DEL
SIGNORE
Sabato 7 gennaio
Domenica 8 gennaio
2017

BATTESIMO DEL
SIGNORE

di € 10.400,00.
* Nel 2016 abbiamo devoluto per PROGETTO GEMMA € 980,00.
Grazie a quanti prendono o prenderanno parte a tali iniziative.
* Alle porte della chiesa sarà possibile verificare le offerte per il tetto.
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

