
In quel tempo, Pilato disse a 
Gesù: «Sei tu il re dei Giudei?». 
Gesù rispose: «Dici questo da te, 
oppure altri ti hanno parlato di 
me?». Pilato disse: «Sono forse io 
Giudeo? La tua gente e i capi dei 
sacerdoti ti hanno consegnato a 
me. Che cosa hai fatto?». Rispose 
Gesù: «Il mio regno non è di que-
sto mondo; se il mio regno fosse 

di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché 
non fossi consegnato ai Giudei; ma il mio regno non è di quag-
giù». Allora Pilato gli disse: «Dunque tu sei re?». Rispose Gesù: 
«Tu lo dici: io sono re. Per questo io sono nato e per questo 
sono venuto nel mondo: per dare testimonianza alla verità. 
Chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce»

(Vangelo di Giovanni 18,33b-37)

* Oggi, FESTA DEL CIAO per l'Acr; ore 11.00, Celebrazione 
anniversari di matrimonio.

* Venerdì 30 novembre: ore 20.45, in chiesa, incontro sulla 
parola con Morena Garbin.

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

* 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. 

COMUNITÀ SS. REDENTORE
FESTA DI CRISTO RE 

DELL'UNIVERSO - “B”
25 NOVEMBRE  2018-anno giubilare



 3 - Liturgia, preghiera e Sacra Scrittura

 Abbiamo sete di Dio, anche quando questa sete non è inquadra-
ta dentro percorsi, riti, momenti “tradizionali” che sentiamo spesso 
lontani e difficili da comprendere - come la Messa, a cui molti di 
noi non partecipano più.
 Anche quando non riusciamo a dare un’adesione convinta a Dio, 
siamo in cammino e vorremmo essere stimolati e aiutati nella no-
stra ricerca, con strumenti adeguati per la nostra crescita spirituale.

 1. A partire dal nostro discernimento, riteniamo che il Signore ci 
chieda come Chiesa di Padova di aprire un cantiere sulla liturgia, 
che aiuti a comprendere più approfonditamente il senso dei gesti e 
dei riti e a renderli il più possibile significativi.
 2. Inoltre, vorremmo che, anche con il contributo di tutti, le Euca-
ristie fossero preparate con cura e amore, perché possano essere 
momenti di incontro con il Signore e spazi di fraternità, fondamento 
di relazioni calorose con i cristiani delle nostre parrocchie, al di fuori 
di una routine e di una freddezza che non aiuta né l’incontro con Dio 
né con i fratelli.
 Sentiamo che la bellezza del Vangelo passa attraverso delle litur-
gie sobrie ma non superficiali, profonde ma non pesanti, in cui essere 
parti attive e non solo spettatori.
 3. In particolare, chiediamo ai nostri preti che le omelie siano più 
concrete e attuali, con un linguaggio chiaro e immediato, e che, an-
corate alla Parola di Dio, ci aiutino a trovare stimoli e provocazioni 
per la nostra vita quotidiana.

(Dal documento finale SDGP 4-)



 ) Domenica 25 novembre 2018:  SOLENNITA' DI CRISTO RE 
- "B". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-17.00. Dopo la messa 
dell 9.30, bancarella Scuola Infanzia; ore 15.30, al Duomo, 
incontro vicariale chierichetti. Giornata di sensibilizzazione  
per il sostentamento del Clero. Oggi continua tesseramen-
to all'Ac in Centro Parrocchiale.
 ) Martedì 27 novembre: ore 21.00, Gruppo liturgico.
 ) Giovedì 29 novembre: incontro mensile preti e diacono Vica-
riato; ore 16.00-18.00, adorazione eucaristica.
 ) Venerdì 30 novembre: ore 15.30, Gruppo Fraternità.
 ) 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".
 ) Martedì 4 dicembre: ore 21.00, presidenza Noi Associazione.
 ) Mercoledì 5 dicembre: ore 21.00, Gruppo Issimi.
 ) Giovedì 6 dicembre: ritiro spirituale diocesano preti e diaco-
ni; ore 16.00-18.00, adorazione eucaristica. 
 ) 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 dell'Adesione Azione Cattolica; preghiera di 
affidamento alla Vergine.
 )  Domenica 9 dicembre 2018:  II DOMENICA DI AVVENTO 
- “C“. SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-17.00. Alle 9.30, l'Eu-
caristia sarà animata dai ragazzi del gruppo Sinai e dai cate-
chisti.
 � Siamo vicini nella preghiera alla famiglia Aldrigo per la 
perdita della cara defunta Carlotta.

 � 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.
 � Invito quanti hanno un’adozione con Padre Eros, a por-



PARROCCHIA SS. REDENTORE - MONSELICE
Calendario delle Celebrazioni settimanali

Domenica 25 novembre 
2018

FESTA DI NOSTRO 
SIGNORE GESU' 
CRISTO RE 
DELL'UNIVERSO - B

7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - per la comunità -  ann. def.
te Suor AnnaLucia e Antonia Vallarin - def.to 
Temporin Pasqualino - FESTA DEL CIAO 
11.00: S. Messa - def.to Ernesto Menesello 
- def.to Paolo e def.ti fam. Furlan - 
ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
17.00: S. Messa - def.ti gruppo Rosario 
Perpetuo

Lunedì 26 novembre
San Bellino,vescovo e martire

Oggi non c'è la messa in Parrocchia

Martedì 27 novembre 18.00: S. Messa - def.ti Giovanni e Paolina
Mercoledì 28 novembre 18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
Giovedì  29 novembre 18.00: S. Messa - secondo intenzione (r
Venerdì 30 novembre
Sant'Andrea, apostolo

18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Sabato  1 dicembre 18.00:S. Messa - def.ta Bonato Maria - def.to 
Finesso Pietro e def.ti fam. Sadocco Primo - 
def.to Belluco Enrico e def.ta Braggion Maria

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

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

tare la quota in parrocchia entro i primi giorni di dicembre 
(se possibile).


