
In quel tempo Giovanni stava 
con due dei suoi discepoli e, fis-
sando lo sguardo su Gesù che 
passava, disse: «Ecco l’agnel-
lo di Dio!». E i suoi due disce-
poli, sentendolo parlare così, 
seguirono Gesù. Gesù allora 
si voltò e, osservando che essi 
lo seguivano, disse loro: «Che 
cosa cercate?». Gli risposero: 
«Rabbì – che, tradotto, significa 
maestro –, dove dimori?». Dis-

se loro: «Venite e vedrete». Andarono dunque e videro dove egli 
dimorava e quel giorno rimasero con lui; erano circa le quattro 
del pomeriggio. Uno dei due che avevano udito le parole di Gio-
vanni e lo avevano seguito, era Andrea, fratello di Simon Pietro. 
Egli incontrò per primo suo fratello Simone e gli disse: «Abbia-
mo trovato il Messia» – che si traduce Cristo – e lo condusse da 
Gesù. Fissando lo sguardo su di lui, Gesù disse: «Tu sei Simone, 
il figlio di Giovanni; sarai chiamato Cefa» – che significa Pietro.

(Vangelo di Giovanni 1,35-42)
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* Oggi, domenica 14 gennaio, Giornata mondiale dei migranti; ad 
Agna, marcia della Pace (laboratori, marcia, S. Messa).

* Dal 18 al 25 gennaio: settimana di preghiere per l'unità dei cristiani.
* Pulizie in chiesa: al giovedì pomeriggio, dalle 14.30 alle 16.30... Chi 

volesse dare una mano anche ogni tanto, sempre gradito.
* Aperte le iscrizioni alla Scuola d’Infanzia Caramore, specie per i 

nati nell'anno 2015 e -se vi sarà posto-per i nati entro il 30 aprile 2016.



 "Venne il Signore, stette accanto a lui e lo chiamò: 
Samuele, Samuele"(1 lettura di oggi). E' l'inizio di ogni voca-
zione: il Signore passa, chiama facendoci sentire dentro un vivo 
desiderio di Lui, di seguirlo con gioia, pur nelle difficoltà, ma 
nella consapevolezza che Lui riempie la nostra vita.
 Soprattutto è il Vangelo di oggi che risulta pietra miliare 
per la nostra vita di fede; dobbiamo per forza prima o dopo fer-
marci davanti a quell'esperienza di incontro tra Gesù e i primi 
discepoli. Anche noi ci sentiremo rivolgere quella domanda forte 
che Gesù pone ai primi amici:"Che cosa cercate?". Per noi si 
tratta di lasciar risuonare dentro tale interrogativo forte: cosa 
sto cercando nella mia vita, cosa desidero di più in questo mo-
mento per me, per la mia famiglia, ma anche per il mondo intero 
e la chiesa che è in questo mondo?
 Sarà interessante allora accorgerci che quello che noi de-
sideriamo più profondamente, specie doni spirituali da Dio, è 
esattamente quanto Dio stesso vuole donare a ciascuno di 
noi; Egli ci dona il suo Figlio, Agnello innocente che toglie il 
nostro peccato, Messia e Salvatore capace di saziare la nostra 
fame di infinito. Ci accorgeremo, facendo un po' di attenzione, 
che le nostre preghiere più profonde incrocerano le risposte di 
Dio stesso...
 Ma allora perché tante volte abbiamo l'impressione che 
pregare o chiedere a Dio qualcosa sia come... sbattere contro un 
"muro di gomma"? Forse perché qualche nostra attesa o desi-
derio sono un po'... superficiali, oppure perché non chiediamo 
in maniera convinta; oppure partiamo già con l'idea che "tanto 
la fede non serve a nulla", che Dio sia troppo impegnato su altri 
fronti e non ci ascolti per principio; magari non ci accorgiamo 
che Lui nella nostra vita ci risponde, anche se non quando e 
come vogliamo noi, ma ci risponde: questo è certo. 
 Anche noi -come i primi discepoli- vogliamo imparare a 
stare col Signore Gesù, entrare in dialogo e confidenza pro-
prio con Lui.

( Don Damiano)



 ) 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.

 ) Lunedì 15 gennaio: ore 20.00, Scuola di preghiera Gio-
vani (Seminario).

 ) Mercoledì 17 gennaio: ore 21.00, Gruppo Issimi.
 ) Giovedì 18 gennaio: ore 16.00, adorazione eucaristica; 

ore 21.00, al Duomo, II incontro per animatori liturgici.
 ) 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; ge-
nitori gruppi Emmaus e Betlemme.

 ) Mercoledì 24 gennaio: ore 20.45 genitori gruppo Sinai; 
ore 21.00, Gruppo Issimi.

 ) Giovedì 25 gennaio: in mattinata a Pernumia, incontro 
mensile preti-diaconi Vicariato; ore 16.00, adorazione eu-
caristica. Ore 21.00, Consiglio pastorale parrocchiale.

 ) Sabato 27 gennaio: ore 12.00 S. Messa nel 50° di nozze 
di Stefanelli Franco e Biscaro Franca; in serata, Festa 
di San Giovanni Bosco con il Circolo Noi; dopo l'Euca-
ristia, Momento di festa in Centro Parrocchiale (Gradita 
conferma presenza...).

 ) Domenica 28 gennaio 2018: IV DOMENICA DEL TEMPO 
ORDINARIO - "B". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-17.00; 
oggi, nel nostro CP, FESTA VICARIALE DELLA PACE.

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

 � Iniziative di carità e lavori in parrocchia: Progetto Gemma, ado-
zioni per Padre Eros... secondo le possibilità.

 �  "Adozioni senza distanza": bastano 5 € al mese...
 � Offerte: da chiarastella € 1.249,00; consegnati da raccol-
ta a Caritas vicariale € 450,00. Grazie...

 � Offerte per tetto della chiesa: una famiglia, € 150,00; si-
gnora anziana, € 50,00; famiglia Loreggian, € 50,00; fami-



PARROCCHIA SS. REDENTORE - MONSELICE
Calendario delle Celebrazioni settimanali

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)

Lunedì 15 gennaio Oggi non c'è la messa in parrocchia
Martedì 16 gennaio 18.00: S. Messa - def.ti Belluco Greta, Lino 

e Brugiolo Francesca
Mercoledì 17 gennaio
Sant'Antonio Abate

18.00: S. Messa - def.ti Peruzzo Giovanni e 
Menandro Ester Maria

Giovedì 18 gennaio 16.00 - Adorazione Eucaristica
18.00: S. Messa -secondo intenzione (r)

Venerdì 19 gennaio 18.00: S. Messa - def.ti Gallo Ernesto, 
Marco, Lazzarin Giovanni, Marco e Giulia 
e Barollo Giuseppina

Sabato 20 gennaio 16.00: Confessioni in chiesa
18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Domenica 21 gennaio
2018
DOMENICA III DEL 
TEMPO ORDINARIO 
- “B”

7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - per la comunità -def.ti 
Pedron Luigi, Belluco Arturo e Ridolfo 
Maria
11.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
17.00: S. Messa -  def.ti amici gruppo 
Rosario Perpetuo

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

glia Girotto Italo, € 50,00; una famiglia € 50,00; famiglia 
Cazzaro, € 50,00; famiglia Muraro Giovanni, € 50,00; un 
anziano, € 50,00; un amico della Parrocchia, € 2.000,00; 
una famiglia, € 300,00 . Grazie di cuore.


