
In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: “Vi saranno segni nel 
sole, nella luna e nelle stelle, e sul-
la terra angoscia di popoli in ansia 
per il fragore del mare e dei flutti, 
mentre gli uomini moriranno per la 
paura e per l’attesa di ciò che do-
vrà accadere sulla terra. Le potenze 
dei cieli infatti saranno sconvolte. 
Allora vedranno il Figlio dell’uomo 
venire su una nube con potenza 
e gloria grande. Quando comince-

ranno ad accadere queste cose, alzatevi e levate il capo, perché 
la vostra liberazione è vicina. State bene attenti che i vostri cuo-
ri non si appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e affanni 
della vita e che quel giorno non vi piombi addosso improvviso; 
come un laccio esso si abbatterà sopra tutti coloro che abitano 
sulla faccia di tutta la terra. Vegliate e pregate in ogni momento, 
perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che deve accadere, 
e di comparire davanti al Figlio dell’uomo”.

(Vangelo di Luca 21,25-28.34-36)

* Chiarastella 2018: i responsabili dei vari Gruppi parroc-
chiali sono pregati di indicare la sera disponibile...

* In queste settimane stiamo aprendo un nuovo PROGET-
TO GEMMA, appena arriveranno i documenti utili dall'as-
sociazione che ne cura con meticolosità il buon esito. Chi 
vuole aderire, dia pure la propria disponibilità.

* Invito quanti hanno un’adozione con Padre Eros, a por-
tare la quota in parrocchia in questi primi giorni di di-
cembre (se possibile).
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3 - Liturgia, preghiera e Sacra Scrittura

 4. Sentiamo che il Signore ci chiama a una relazione forte e si-
gnificativa con Lui ma ci manca un’adeguata educazione alla pre-
ghiera personale e – nonostante alcune proposte che troviamo nei 
percorsi esistenti – in tanti ci sentiamo lasciati soli per un cammino 
spirituale che possa farci incontrare il Signore e nutrirci nel quoti-
diano.
 5. La figura di Gesù ci colpisce ma spesso la Scrittura, e in par-
ticolare il Vangelo, ci appare distante, ci risulta difficile da capire e 
interpretare, e perciò molti di noi non ne avvertono il fascino. Credia-
mo che il Signore ci stia chiedendo una formazione maggiore sulla 
Bibbia a partire da una lettura approfondita e intelligente, grazie a 
persone, occasioni, stili di evangelizzazione e proposte adeguate per 
sperimentare il gusto della Parola. Vorremmo riuscire a trovare nella 
Scrittura aiuto e sostegno, modi e chiavi di lettura per capire quello 
che Dio dice, leggere i segni di Dio nel quotidiano, parlare con Dio 
della nostra vita e trasmettere tutto questo anche agli altri.

 4 - Vivere la fede negli ambiti di vita

 1. Non è facile vivere la fede al di fuori dello spazio circoscrit-
to delle parrocchie o dei nostri movimenti e associazioni; sentiamo 
però che il Signore ci provoca a non restare dentro un nido caldo e 
accogliente ma a giocarci proprio negli ambiti dove la tentazione 
di mimetizzarci e nasconderci sarebbe più forte, per la paura del giu-
dizio da parte degli altri.

(Dal documento finale SDGP 5-)



 ) Domenica 2 dicembre 2018:  DOMENICA I DI AVVENTO "C".  
SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-17.00. Alle 9.30, l'Eucaristia 
sarà animata dai ragazzi del gruppo Fraternità. Oggi no Acr. 
Oggi appuntamento Diocesano Issimi "REVOLUTION".
 ) Lunedì 3 dicembre: incontro vicariale operatori Caritas.
 ) Martedì 4 dicembre: ore 15.30, esequie defunto Bruno; ore 
21.00, presidenza Noi Associazione.
 ) Mercoledì 5 dicembre: ore 21.00, Gruppo Issimi.
 ) Giovedì 6 dicembre: ritiro spirituale diocesano preti e dia-
coni; ore 16.00-18.00, adorazione eucaristica; ore 21.00, 
Cpge (Gestione economica). 
 ) Sabato 8 dicembre: SOLENNITA’ DELL’IMMACOLATA CON-
CEZIONE DI MARIA. SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-17.00. 
Alle 9.30, Festa Adesione Azione Cattolica; alle 9.30 e 11.00, 
preghiera di affidamento alla Vergine con omaggio floreale, 
nella CHIUSURA DELL'ANNO GIUBILARE (50° parrocchia)
 )  Domenica 9 dicembre 2018:  II DOMENICA DI AVVENTO - 
“C“. SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-17.00. Alle 9.30, l'Euca-
ristia sarà animata dai ragazzi gruppo Sinai e dai catechisti.
 ) Lunedì 10 dicembre: ore 21.00, Gruppo liturgico.
 ) Mercoledì 12 dicembre: ore 20.30, agli Eremitani, Veglia dei 
Giovani.
 ) Giovedì 13 dicembre: Festa di Santa Lucia-SS. Messe ore 
7.30 (benedizione pane) e 18.00.
 ) 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. Alle 18 
celebrazione eucaristica con la luce di Betlemme.
 � Siamo vicini nella preghiera alla famiglia Loreggian per la 
perdita del caro defunto Bruno.

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



PARROCCHIA SS. REDENTORE - MONSELICE
Calendario delle Celebrazioni settimanali

Domenica 2 dicembre 
2018

I DOMENICA DI 
AVVENTO - C

7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - per la comunità - ann.  30° di def.
to Bortoliero Atanasio - def.to Calocchio Graziano - 
ann. def.ta Favaro Lina
11.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
17.00: S. Messa - ann. def.to Bertin Ottavio

Lunedì 3 dicembre
San Francesco Saverio

Oggi non c'è la messa in Parrocchia

Martedì 4 dicembre 15.30: Esequie defunto Loreggian Bruno
18.00: S. Messa - ann. def.to Dante Poletto

Mercoledì 5 dicembre 18.00: S. Messa - def.to Rizzo Silvano
Giovedì  6 dicembre 18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Venerdì 7 dicembre
Sant' Ambrogio, vesc. e dott.

18.00: S. Messa - secondo intenzione (Sg)

Sabato  8 dicembre 
IMMACOLATA 
CONCEZIONE 
DELLA VERGINE 
MARIA - CONCLUSIONE
ANNO GIUBILARE (50°)

7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - per la comunità - def.ti Tamburin 
Anna e Girotto Agostino - def.to Pagliarin Antonio 
- FESTA DELL'AZIONE CATTOLICA
11.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
17.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

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)

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

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


