
Nato Gesù a Betlemme di Giudea, 
al tempo del re Erode, ecco, alcuni 
Magi vennero da oriente a Geru-
salemme e dicevano: «Dov’è colui 
che è nato, il re dei Giudei? Abbia-
mo visto spuntare la sua stella e 
siamo venuti ad adorarlo». All’udi-
re questo, il re Erode restò turba-
to e con lui tutta Gerusalemme. 
Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e 
gli scribi del popolo, si informava 

da loro sul luogo in cui doveva nascere il Cristo. Gli risposero: «A 
Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta: 
“E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero l’ultima delle 
città principali di Giuda: da te infatti uscirà un capo che sarà il 
pastore del mio popolo, Israele”». Allora Erode, chiamati segre-
tamente i Magi, si fece dire da loro con esattezza il tempo in cui 
era apparsa la stella e li inviò a Betlemme dicendo: «Andate e in-
formatevi accuratamente sul bambino e, quando l’avrete trovato, 
fatemelo sapere, perché anch’io venga ad adorarlo». Udito il re, 
essi partirono. Ed ecco, la stella, che avevano visto spuntare, li 
precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava 
il bambino. Al vedere la stella, provarono una gioia grandissima. 
Entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua madre, si 
prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli of-
frirono in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti in sogno di non 
tornare da Erode, per un’altra strada fecero ritorno al loro paese.

(Vangelo di Matteo 2, 1-12)

Nelle prossime settimane (22-27 gennaio), a Panama, ci 
sarà la XXXIV Giornata mondiale della Gioventù, con 
Papa Francesco. Desideriamo pregare il Signore perché 
sia momento di frutti abbondanti per la chiesa.
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 "...Inviando in missione i suoi discepoli, Gesù dice loro: «In qualunque casa 
entriate, prima dite: “Pace a questa casa!”.... «Se uno vuol essere il primo – dice 
Gesù – sia l’ultimo di tutti e il servo di tutti» (Mc 9,35). 
 ...Meritano di essere ricordate le “beatitudini del politico”, proposte dal Cardi-
nale vietnamita François-Xavier Nguyễn Vãn Thuận, morto nel 2002, che è stato un 
fedele testimone del Vangelo:
 Beato il politico che ha un’alta consapevolezza e una profonda coscienza del 
suo ruolo. Beato il politico la cui persona rispecchia la credibilità. Beato il poli-
tico che lavora per il bene comune e non per il proprio interesse. Beato il politico 
che si mantiene fedelmente coerente. Beato il politico che realizza l’unità. Beato il 
politico che è impegnato nella realizzazione di un cambiamento radicale. Beato il 
politico che sa ascoltare. Beato il politico che non ha paura.
 Accanto alle virtù, purtroppo, anche nella politica non mancano i vizi…: la 
corruzione, la negazione del diritto, il non rispetto delle regole comunitarie, l’ar-
ricchimento illegale, la giustificazione del potere mediante la forza o col pretesto 
arbitrario della “ragion di Stato”, la tendenza a perpetuarsi nel potere, la xenofobia 
e il razzismo, il rifiuto di prendersi cura della Terra, lo sfruttamento illimitato delle 
risorse naturali in ragione del profitto immediato, il disprezzo di coloro che sono 
stati costretti all’esilio.
 La buona politica promuove la partecipazione dei giovani e la fiducia nell’al-
tro… Tenere l’altro sotto minaccia vuol dire ridurlo allo stato di oggetto e negarne 
la dignità. Riaffermiamo che l’escalation in termini di intimidazione, così come la 
proliferazione incontrollata delle armi sono contrarie alla morale e alla ricerca di 
una vera concordia... Non sono sostenibili i discorsi politici che tendono ad ac-
cusare i migranti di tutti i mali e a privare i poveri della speranza. 
…La pace è una conversione del cuore e dell’anima, ed è facile riconoscere tre 
dimensioni indissociabili di questa pace interiore e comunitaria:
- la pace con sé stessi, rifiutando l’intransigenza, la collera e l’impazienza, eserci-
tando “un po’ di dolcezza verso sé stessi”, per offrire “un po’ di dolcezza agli altri”;
- la pace con l’altro: il familiare, l’amico, lo straniero, il povero, il sofferente…; 
osando l’incontro e ascoltando il messaggio che porta con sé;
- la pace con il creato, riscoprendo la grandezza del dono di Dio e la parte di 
responsabilità che spetta a ciascuno di noi, come abitante del mondo, cittadino e 
attore dell’avvenire.

( Papa Francesco - 52a Giornata mondiale della Pace )



 )   Domenica 6 gennaio: SOLENNITA' DELL'EPIFANIA DEL SI-
GNORE. SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-17.00. GIORNATA 
MONDIALE DELLA SANTA INFANZIA.
 ) Giovedì 10 gennaio: ore 16.00-18.00 adorazione eucaristica.
 ) Venerdì 11 gennaio: ore 15.00, catechesi-iniziazione anche 
per il Gruppo Betlemme; ore 15.30, Gruppo Fraternità.
 ) Sabato 12 gennaio: ore 15.00, catechesi-iniziazione anche 
per il Gruppo Betlemme.
 ) Domenica 13 gennaio 2019: FESTA DEL BATTESIMO DEL 
SIGNORE - "C". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-17.00. Oggi 
Acr.
 ) Lunedì 14 gennaio: ore 20.00, Scuola di preghiera giovani a 
Padova (Seminario).
 ) Giovedì 17 gennaio: ore 21.00, Consiglio Pastorale Parroc-
chiale.
 ) Venerdì 18 gennaio: inizio settimana di preghiere per l'unità 
dei cristiani.
 ) Domenica 20 gennaio 2019: II DOMENICA DEL TEMPO OR-
DINARIO "C". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-17.00.
 � Siamo vicini alla famiglia Bagatella per la perdita del caris-
simo defunto Pasquale.

 � Alla Caritas vicariale, dalle offerte raccolte nelle domeniche 
di Avvento, € 450,00.

 � Da Festa San Silvestro € 2.346,00. Grazie a quanti hanno 
collaborato.

 � 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.

 � Iscrizioni per il nuovo anno scolastico presso la nostra Scuo-
la d’Infanzia Caramore -in via Pellico, 12- specie per i nati 
nell'anno 2016; se vi sarà posto, sarà possibile iscrivere an-
che i nati entro il 30 aprile 2017.



PARROCCHIA SS. REDENTORE - MONSELICE
Calendario delle Celebrazioni settimanali

Domenica 6 gennaio 
2019
EPIFANIA DEL 
SIGNORE - C 

7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - della Comunità  
11.00: S. Messa - def.to Martinengo Anacleto
17.00: S. Messa -  secondo intenzione (r)

Lunedì 7 gennaio Oggi non c'è la Messa in Parrocchia
Martedì 8 gennaio 18.00: S. Messa - def.to Rizzo Silvano
Mercoledì 9 gennaio 18.00: S. Messa - def.ta Bignardi Gabriella - 

def.te Rosa, Assunta, Giselda
Giovedì  10 gennaio 18.00: S. Messa - def.ta Crivellaro Maria
Venerdì 11 gennaio 18.00: S. Messa - secondo intenzione
Sabato  12 gennaio 18.00: S. Messa - def.ta Golfetto Alessandra - 

def.ti fam. Bevilacqua e Ambrosi - def.ti fam. 
Maccagnan

Domenica 13 gennaio 
2019
FESTA DEL 
BATTESIMO DEL 
SIGNORE - C

7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - per la comunità
11.00: S. Messa - secondo intenzione
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

* Sono una ventina le famiglie coinvolte nelle ADOZIONI PER 
PADRE EROS. Nel 2018 inviate offerte per adozioni "Centro per 
l'infanzia" di Nyanza, per € 7.326,00 (780,00 da  Pane S. Lucia).

* Nel 2018 abbiamo raccolto per  PROGETTO GEMMA € 685,00; 
ora siamo all'inizio di un nuovo progetto.

* TETTO DELLA CHIESA, raccolti € 13.823,00 (con buste annuali).
 Grazie a quanti prendono o prenderanno parte a tali iniziative.


