
Nell’anno quindicesimo dell’impe-
ro di Tiberio Cesare, mentre Pon-
zio Pilato era governatore della 
Giudea, Erode tetràrca della Gali-
lea, e Filippo, suo fratello, tetràr-
ca dell’Iturèa e della Traconìtide, e 
Lisània tetràrca dell’Abilène, sotto 
i sommi sacerdoti Anna e Càifa, la 
parola di Dio venne su Giovanni, 
figlio di Zaccarìa, nel deserto. Egli 
percorse tutta la regione del Gior-
dano, predicando un battesimo di 

conversione per il perdono dei peccati, com’è scritto nel libro 
degli oracoli del profeta Isaìa: «Voce di uno che grida nel deser-
to: Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri! Ogni 
burrone sarà riempito, ogni monte e ogni colle sarà abbassato; le 
vie tortuose diverranno diritte e quelle impervie, spianate. Ogni 
uomo vedrà la salvezza di Dio!».

(Vangelo di Luca 3,1-6)

* Oggi, alle 9.30,  l'Eucaristia sarà animata dai ragazzi del 
gruppo Sinai e dai catechisti.

* Lunedì 10 dicembre, alle 20.30, al Duomo, Rosario e Santa 
Messa di guarigione.

* Mercoledì 12 dicembre: ore 20.30, agli Eremitani, Veglia 
diocesana dei giovani.

* 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 ...(se possibile).

* Canto della chiarastella: ogni gruppo un serata...
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 4 - Vivere la fede negli ambiti di vita

 Spesso avvertiamo che l’esperienza di fede si esaurisce in un ser-
vizio a tempo determinato all’interno delle nostre comunità. Sen-
tiamo invece che il Signore ci chiama a essere sempre testimoni 
credibili, coraggiosi ed entusiasti del Vangelo, ad amare il mondo 
in cui viviamo e a porci in un dialogo costruttivo, con l’umiltà di 
saper ascoltare e senza la paura di parlare di Dio.
 Tra i sogni di realizzarci e i desideri di felicità che abitano in noi 
c’è anche la volontà di spenderci concretamente in scelte e gesti 
che esprimano il Vangelo e la sua proposta alta di vita bella e di 
amore, anche a servizio del bene comune e del prossimo, in partico-
lare dei poveri.

 3. Sentiamo però la difficoltà di attrezzarci, con idee e atteg-
giamenti, per questo stare nel mondo che ci affascina e che ci mette 
alla prova. Avvertiamo il rischio di rimanere tiepidi e in seconda fila, 
perdendo l’appuntamento con la gioia piena, che è la strada, la voca-
zione, qualunque sia, a cui ci chiama il Signore e che vorremmo la 
Chiesa ci aiutasse a trovare e intraprendere.
 Crediamo che la vita di Gesù narrata nei Vangeli sia una scuola 
di umanità e per questo vorremmo trovare il modo per far sì che la 
nostra fede sia vissuta nel luogo di studio e di lavoro, nel tempo 
libero, nelle relazioni, nell’agorà politica, nei social network,… 
con uno stile fondato sul Vangelo e un linguaggio credibile e aperto 
al dialogo che non diventa mai bigottismo. In questa prospettiva, la 
riflessione iniziata con questo Sinodo rimane aperta.

(Dal documento finale SDGP 6-)



 )  Domenica 9 dicembre 2018:  II DOMENICA DI AVVENTO - 
“C“. SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-17.00.
 ) Lunedì 10 dicembre: ore 21.00, Gruppo liturgico.
 ) Giovedì 13 dicembre: Festa di Santa Lucia-SS. Messe ore 
7.30 (benedizione pane) e 18.00; adorazione eucaristica dal-
le 16.00.
 ) Sabato 15 dicembre:  ore 15.00, Ia Celebrazione Penitenziale 
Gruppo Emmaus; in serata, concerto natalizio.
 )  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.
 ) Mercoledì 19 dicembre: oggi spiritualità adulti a Villa Imma-
colata.
 ) 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  AVVEN-
TO "C".  SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-17.00. Oggi invitati i 
bambini del Gruppo Betlemme (I elementare). Dopo la Mes-
sa delle 9.30, acr, Genitori gruppi Nazareth e Gerico; bene-
dizione bambinelli presepe. Oggi colletta per il Movimento 
per la Vita.
 � Iniziative di carità e lavori in parrocchia: Progetto  Gem-
ma, adozioni per Padre Eros... secondo le possibilità.

 � "Adozioni senza distanza": bastano 5 € al mese...



PARROCCHIA SS. REDENTORE - MONSELICE
Calendario delle Celebrazioni settimanali

Domenica 9 dicembre 
2018

II DOMENICA DI 
AVVENTO - C

7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - per la comunità - def.te Rosa , 
Assunta, Giselda 
11.00: S. Messa - def.ti Gruppo Carristi
17.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Lunedì 10 dicembre Oggi non c'è la messa in Parrocchia
Martedì 11 dicembre 18.00: S. Messa - def.to Rizzo Silvano - ann. 

def.ta Giomo Natalina
Mercoledì 12 dicembre 18.00: S. Messa - ann. def.ta Crescenzio Maria
Giovedì  13 dicembre
Santa Lucia, vergine e martire 

7.30: S. Messa - Benedizione del Pane
18.00: S. Messa - 7° di def.to Loreggian Bruno

Venerdì 14 dicembre
San Giovanni della croce

18.00: S. Messa - secondo intenzione (Sg)

Sabato  15 dicembre 
San Venanzio Fortunato

18.00: S. Messa - Def.to Parisen Toldin 
Bruno e def.ti fam. Temporin - def.to Sadocco 
Cesarino- def.ti Maurizio Luigi, Giuseppe, 
Loreggian Enrichetta, Callegaro Angelina e 
Baù Giuseppe - def.to Sturaro Olivo

Domenica 16 dicembre 
2018

II DOMENICA DI 
AVVENTO - C

7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - per la comunità - def.te Rosa , 
Assunta, Giselda 
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

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.


