
In quel tempo, Giovanni pro-
clamava: «Viene dopo di me 
colui che è più forte di me: io 
non sono degno di chinarmi 
per slegare i lacci dei suoi san-
dali. Io vi ho battezzato con 
acqua, ma egli vi battezzerà in 
Spirito Santo». Ed ecco, in quei 
giorni, Gesù venne da Nàzaret 
di Galilea e fu battezzato nel 
Giordano da Giovanni. E, su-
bito, uscendo dall’acqua, vide 

squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere verso di lui come una 
colomba. E venne una voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio, l’ama-
to: in te ho posto il mio compiacimento».

(Vangelo di Marco 1,7-11)

COMUNITÀ SS. REDENTORE
FESTA DEL BATTESIMO 

DEL SIGNORE - “B”
7 GENNAIO 2018

 - “Il Battesimo, sacramento fondamentale del cri-
stianesimo, è il modo concreto con cui Dio salva 
l’uomo. E’ prima di tutto un dono che Dio stesso fa 
all’uomo, dono che chiede poi di essere accolto, rice-
vuto e fatto crescere.

 - Siccome il battesimo viene donato all’interno della 
comunità di credenti, esso deve essere accettato 
per fede da chi lo riceve, o deve essere garantito 
dalla persona adulta che lo chiede per un figlio.

 - Essere battezzati vuol dire essere incorporati in Cri-
sto e nella sua Chiesa, ricevere cioè l’amore di Dio 



 ) Domenica 7 gennaio 2018: FESTA DEL BATTESIMO 
DEL SIGNORE - "B". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-
17.00.

 ) Mercoledì 10 gennaio: ore 21.00, Gruppo Issimi.
 ) Giovedì 11 gennaio: in mattinata, ritiro spirituale 

preti e diaconi; ore 16.00, Adorazione Eucaristica.
 )  Venerdì 12 gennaio: ore 15.00, catechesi gruppi; 

e la salvezza: il battesimo quindi diventa necessario 
alla salvezza.

 - Col Battesimo inizia per il credente una vita nuova 
con Cristo, nello Spirito Santo, una vita capace di 
superare le barriere anche della morte; nel Battesimo 
infatti avviene una conversione: ci si allontana dal 
male, da qualsiasi malvagità, e si dice il proprio “sì” 
a Dio. E’ svolta decisiva, resa possibile dalla potenza 
misteriosa di Dio.

 - Questo intervento, unico e irripetibile di Dio, segna 
l’uomo in maniera indelebile, per sempre, gli dona 
il cosiddetto “carattere”, che rimane anche nel caso 
in cui un battezzato  decidesse di abbandonare la 
fede.

 - Il Battesimo non è da considerarsi un gesto compiu-
to nel passato, e lì chiuso per sempre, ma è l’inizio 
di un cammino e l’invito continuo a crescere nel-
la comunità dei fedeli, con la preghiera, la catechesi, 
gli altri sacramenti, i gesti concreti di amore.

 - Per i cristiani, il Battesimo è un segno sacramenta-
le che non potrà mai essere sostituito: in esso l’in-
tervento di Dio si accompagna al gesto di fede 
dell’uomo.

(Theodor Schneider)



ore 20.50, INCONTRO SULLA PAROLA con Morena 
Garbin.

 ) Sabato 13 gennaio: ore 15.00, catechesi gruppi; a 
Padova, laboratori formativi per educatori Ac. 

 ) Domenica 14 gennaio 2018: II DOMENICA DEL 
TEMPO ORDINARIO - "B". SS. Messe ore 7.30-9.30-
11.00-17.00; dopo la Messa delle 9.30, Acr e Gruppo 
Fraternità. Oggi Giornata mondiale dei migranti; 
ad Agna, marcia della Pace (laboratori, marcia, S. 
Messa).

 ) Lunedì 15 gennaio: ore 20.00, Scuola di preghiera 
Giovani (Seminario).

 ) Giovedì 18 gennaio: settimana di preghiere Unità 
dei Cristiani; ore 16.00, adorazione eucaristica; 
ore 21.00, al Duomo, II incontro per animatori li-
turgici.

 ) Domenica 21 gennaio 2018: III DOMENICA DEL 
TEMPO ORDINARIO - "B". SS. Messe ore 7.30-9.30-
11.00-17.00; dopo la Messa delle 9.30, Acr e Gruppo 
Fraternità; genitori gruppi Emmaus e Betlemme.

 � Siamo vicini alle famiglie Lunardi e Calocchio per la 
perdita dei fratelli defunti Leone e Graziano.

 � Adozioni Padre Eros: se possibile, quota entro setti-
mana.

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

 �  "Adozioni senza distanza": bastano 5 € al mese...
 � Percorsi per i fidanzati verso il matrimonio: in que-
sti giorni ne partono in vicariato almeno tre.

 � Offerte: da pane Santa Lucia € 815,00 per adozioni 
Nyanza (P. Eros), dagli sposi nella celebrazione degli 
anniversari di nozze € 795,00.

 � Iscrizioni per il nuovo anno scolastico presso la no-
stra Scuola d’Infanzia Caramore, specie per i nati 
nell'anno 2015; se vi sarà posto, sarà possibile iscri-
vere anche i nati entro il 30 aprile 2016.

 � Pulizie in chiesa: da questa settimana il turno sarà 



PARROCCHIA SS. REDENTORE - MONSELICE
Calendario delle Celebrazioni settimanali

Domenica 7 gennaio
2018
FESTA DEL 
BATTESIMO DEL 
SIGNORE "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 8 gennaio Oggi non c'è la messa in parrocchia
Martedì 9 gennaio 18.00: S. Messa - def.te Zambella Assunta 

e Rosa
Mercoledì 10 gennaio 18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
Giovedì 11 gennaio 16.00 - Adorazione Eucaristica

18.00: S. Messa - def.to Pippa Giuseppe
Venerdì 12 gennaio 18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
Sabato 13 gennaio 18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
Domenica 14 gennaio
2018
DOMENICA II DEL 
TEMPO ORDINARIO 
- “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)

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

al giovedì pomeriggio, dalle 14.30 alle 16.30... Chi vo-
lesse dare una mano anche ogni tanto, sempre gra-
dito.

 � UN GRAZIE GRANDE a quanti in questi mesi hanno 
collaborato per preparare le festività di questi gior-
ni (liturgia, sistemazione della chiesa e del CP, canto 
della chiarastella, organizzazione dei momenti di con-
vivialità, ecc...).


