
In quel tempo, le folle interrogava-
no Giovanni, dicendo: «Che cosa 
dobbiamo fare?». Rispondeva loro: 
«Chi ha due tuniche, ne dia a chi 
non ne ha, e chi ha da mangiare, 
faccia altrettanto».  Vennero an-
che dei pubblicani a farsi battez-
zare e gli chiesero: «Maestro, che 
cosa dobbiamo fare?». Ed egli dis-
se loro: «Non esigete nulla di più 
di quanto vi è stato fissato». Lo in-
terrogavano anche alcuni soldati: 

«E noi, che cosa dobbiamo fare?». Rispose loro: «Non maltrattate 
e non estorcete niente a nessuno; accontentatevi delle vostre pa-
ghe». Poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a Giovanni, 
si domandavano in cuor loro se non fosse lui il Cristo, Giovanni 
rispose a tutti dicendo: «Io vi battezzo con acqua; ma viene co-
lui che è più forte di me, a cui non sono degno di slegare i lacci 
dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in 
mano la pala per pulire la sua aia e per raccogliere il frumento 
nel suo granaio; ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibi-
le». Con molte altre esortazioni Giovanni evangelizzava il popolo.

(Vangelo di Luca 3,10-18)

* CELEBRAZIONI DELLA RICONCILIAZIONE-CONFES-
SIONI: giovedì 20 e venerdì 21 dalle 16.00 alle 18.00; 
Lunedì 24, 8.45 - 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00. 

* Stiamo aprendo un nuovo PROGETTO GEMMA... Chi 
vuole aderire, dia pure la propria disponibilità.

* Adozione con Padre Eros: invito a portare la quota in 
parrocchia in questi giorni ...
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 IN CONCLUSIONE

 Il Sinodo dei Giovani ci ha provocati a un processo di coinvol-
gimento di nostri amici e conoscenti, fra i quali anche alcuni che non 
partecipano alla vita della parrocchia, che hanno accettato l’invito 
ai tre incontri del piccolo gruppo sinodale, cosa che non pensavamo 
possibile all’inizio.
 Questa dinamica ci ha stimolati a sentirci maggiormente parte 
della Chiesa e a “uscire”, costruendo dei gruppi che poi si sono 
ritrovati nelle nostre case, anche in contesti piccoli dove la cosa sem-
brava difficile, e a confrontarci su argomenti che solitamente tra co-
etanei non si ha l’occasione di trattare.
 Grati al Vescovo Claudio che ha pensato a noi giovani, ci sentia-
mo chiamati dal Signore e dallo Spirito a proseguire con questo 
tragitto e con questa metodologia che abbiamo sentito tanto bella 
ed efficace, stimolati a una dinamica in uscita che ci ha provocati a 
metterci in gioco in prima persona e a farci carico di una respon-
sabilità diretta, incoraggiati a trasformare anche le nostre case in luo-
ghi di incontro e di dialogo profondo, anche su tematiche di fede e 
di attualità.

(Dal documento finale SDGP 7-)

INDICE GENERALE

1 - Accompagnare ed essere accompagnati
2 - Prendersi cura della comunità
3 - Liturgia, preghiera e Sacra Scrittura
4 - Vivere la fede negli ambiti di vita



 )   Domenica 16 dicembre 2018:  III DOMENICA DI AVVENTO 
- “C“. SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-18.00. Alle 9.30, l'Eu-
caristia sarà animata dai ragazzi del gruppo Emmaus; segue 
Acr e incontro genitori gruppo Emmaus. Alle ore 17.00, mo-
mento di preghiera con la luce di Betlemme; segue alle 18 
celebrazione eucaristica. Oggi colletta per la nostra Caritas 
parrocchiale e vicariale. Oggi Bancarella gruppo volonta-
riato studenti del Cattaneo.
 ) Mercoledì 19 dicembre: spiritualità adulti Villa Immacolata.
 ) Giovedì 20 dicembre: incontro mensile preti e diacono Vica-
riato; ore 16.00-18.00, adorazione eucaristica.
 ) Venerdì 21 dicembre: ore 15.00, Celebrazione Penitenziale 
Gruppo Sinai; dalle 19.00 alle 22.00, al Duomo, Veglia in 
preparazione al Natale.
 ) Sabato 22 dicembre: ore 15.00, Celebrazione Penitenziale 
Gruppo Sinai; ore 16.00, Penitenziale Gruppo Fraternità,  
segue cena di condivisione in CP.
 ) Domenica 23 dicembre 2018:  DOMENICA IV DI  AVVENTO 
"C".  SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-17.00. Invitati i bambini 
del Gruppo Betlemme (I elementare). Dopo la Messa delle 
9.30, acr, Genitori gruppi Nazareth e Gerico; benedizione 
bambinelli presepe. Oggi colletta Movimento per la Vita.
 ) Lunedì 24 dicembre: Riconciliazione (vedi in fondo foglietto). 
Ore 23.00: Veglia di Natale. Ore 23.40, Santa Messa solen-
ne nella NOTTE SANTA. Segue momento di festa in Cp 
 )  Martedì 25 dicembre 2018: SOLENNITA' DEL NATALE DEL 
SIGNORE. SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-17.00.
 ) Mercoledì 26 dicembre: Festa di Santo Stefano. SS. Messe 
ore 9.30-11.00.
 )  Domenica 30 dicembre 2018: Festa della Santa Famiglia 
di Gesù, Maria e Giuseppe. SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-
17.00. 
 � Siamo vicini alla famiglia Piva per la perdita del carissimo 
defunto Erminio.



PARROCCHIA SS. REDENTORE - MONSELICE
Calendario delle Celebrazioni settimanali

Domenica 16 dicembre 
2018

III DOMENICA DI 
AVVENTO - C

7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - per la comunità 
11.00: S. Messa - def.to Sadocco Primo e def.ti fam. 
Sadocco e Finesso
17.00: Veglia con la luce di Betlemme
18.00: S. Messa - def.ti Belluco Greta, Giulia, Lino 
e Brugiolo Francesca

Lunedì 17 dicembre 15.00: Esequie Piva Erminio
Martedì 18 dicembre 18.00: S. Messa - def.ti Menandro Ester Maria e 

Peruzzo Giovanni
Mercoledì 19 dicembre 18.00: S. Messa - ann. def.ti Gallo Marco, Ernesto, 

Barollo Giuseppina, Lazzarin Giovanni, Marco, 
Giulia

Giovedì  20 dicembre 18.00: S. Messa - def.to Rizzo Silvano

Venerdì 21 dicembre 18.00: S. Messa - secondo intenzione (Sg)
Sabato  22 dicembre 18.00: S. Messa - ann. def.ti Bertazzo Tarcisio, 

Montesin Angelina e Crescenzio Andrea - def.
ti Bortoliero Elio e Zenna Luigia - def.ti Giraldo 
Emilio e Zita

Domenica 23 dicembre 
2018

IV DOMENICA DI 
AVVENTO - C

7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - per la comunità - def.ti Pedron 
Luigi, Belluco Arturo e Andolfo Maria - def.to Rosi 
Sergio
11.00: S. Messa - def.ti Tasinato Danilo e Natalia
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

 � Iniziative di carità e lavori in parrocchia: Progetto  Gem-
ma, adozioni per Padre Eros... secondo le possibilità.

 � "Adozioni senza distanza": bastano 5 € al mese...
 �  AVVENIRE, FAMIGLIA CRISTIANA e DIFESA DEL POPO-
LO: li possiamo trovare ogni domenica in chiesa.

 � Grazie a Banca BPER: € 200,00 per Festa comunità.


