
In quel tempo, Giovanni, che era in 
carcere, avendo sentito parlare delle 
opere del Cristo, per mezzo dei suoi 
discepoli mandò a dirgli: «Sei tu colui 
che deve venire o dobbiamo aspettare 
un altro?». Gesù rispose loro: «Andate 
e riferite a Giovanni ciò che udite e 
vedete: I ciechi riacquistano la vista, 

gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i 
morti risuscitano, ai poveri è annunciato il Vangelo. E beato è 
colui che non trova in me motivo di scandalo!».  Mentre quelli se 
ne andavano, Gesù si mise a parlare di Giovanni alle folle: «Che 
cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal 
vento? Allora, che cosa siete andati a vedere? Un uomo vestito 
con abiti di lusso? Ecco, quelli che vestono abiti di lusso stanno 
nei palazzi dei re! Ebbene, che cosa siete andati a vedere? Un 
profeta? Sì, io vi dico, anzi, più che un profeta. Egli è colui del 
quale sta scritto: “Ecco, dinanzi a te io mando il mio messag-
gero, davanti a te egli preparerà la tua via”. In verità io vi dico: 
fra i nati da donna non è sorto alcuno più grande di Giovanni il 
Battista; ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui».

(Vangelo di Matteo 11, 2-11)

VISITA PASTORALE DEL VESCOVO CLAUDIO

* Oggi, 15 dicembre: alle 9.30, presiede l'EUCARISTICA; alle 
17.00, incontra Consiglio Pastorale e Gestione economica.

* Mercoledì 18 dicembre: ore 21.00, incontra i GIOVANI (17-35 
anni), presso la Parrocchia del Carmine.

* Venerdì 20 dicembre: alle 17.00, incontra l'Opera Cinque 
Dita; in serata partecipa alla Veglia in Duomo.

* Domenica 22 dicembre: alle 15.00, a San Giacomo, benedizio-
ne mamme in attesa.
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 Caro Vescovo Claudio,
anche noi oggi, accogliendoti nella nostra Comunità del 
Santissimo Redentore, ti rivolgiamo la domanda del Bat-
tista a Gesù, quella del Vangelo odierno: "Sei tu colui 
che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?". E 
proviamo anzi ad immaginare le due possibili risposte.
 1- "Sì, sono io". Ti aspettavamo da mesi, da quan-
do ci hai fatto sapere che saresti venuto a trovarci, come 
un figlio, un fratello, un padre. Abbiamo bisogno di es-
sere confermati nella fede, da te che sei successore degli 
apostoli nella Chiesa di Padova. Abbiamo bisogno di 
confrontarci con te, per cogliere il cammino della nostra 
parrocchia, per "misurare la temperatura" della nostra 
vita spirituale. Sono stati questi anche mesi in cui ci sia-
mo verificati sul nostro cammino di credenti, soprattutto 
nei tre ambiti portanti di una comunità parrocchiale: la 
catechesi, la liturgia, la carità. Sei proprio tu, e per 
questo oggi ti diciamo: benvenuto in mezzo a noi!
 2- "No, non sono io". E' la risposta successiva, non 
immediata ma fondamentale. Perchè ci ricordi che il vero 
grande pastore della nostra vita è Gesù Cristo, che 
stiamo attendendo nell'Avvento. E' Lui il centro e pun-
to di riferimento unico e insostituibile per noi credenti. 
Caro Vescovo Claudio, verrai a dirci proprio questo: tutti 
siamo chiamati a guardare a Lui, Gesù Cristo, a confron-
tarci con il suo santo Vangelo. E tu, Vescovo Claudio, 
verrai in mezzo a noi per parlarci e testimoniarci Gesù 
Cristo, morto e risorto, centro del nostro esistere.
 Buona Visita Pastorale, Vescovo Claudio !

(Don Damiano)



 ) Domenica 15 dicembre: DOMENICA III DI AVVENTO "A".  
SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-17.00. Alle 9.30, eucaristia 
col VESCOVO. Oggi Acr.
 ) Lunedì 16 dicembre: ore 21.15, Gruppo liturgico.
 ) Mercoledì 18 dicembre: adulti a Villa Immacolata.
 ) Venerdì 20 dicembre: ore 15.00, Penitenziale Gruppo Sinai; 
ore 19.00-22.00, al Duomo, Veglia in preparazione al Natale.
 ) Sabato 21 dicembre: ore 15.00, Celebrazione Penitenziale 
Gruppo Sinai e Gruppo Fraternità; a San Cosma, alle 18.30, 
celebrazione con la luce di Betlemme. 
 ) Domenica 22 dicembre: DOMENICA IV DI  AVVENTO "A".  
SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-17.00. Alle 9.30, invitato il 
Gruppo Betlemme (I elementare); segue acr elementari; be-
nedizione bambinelli presepe; in serata, pizza Issimi.
 ) Lunedì 23 dicembre: dalle 16.00 alle 19.00, confessioni.
 ) Martedì 24 dicembre: dalle 8.45 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 
19.00, confessioni in chiesa. Ore 23.00: Veglia di Natale. 
Ore 23.40, Santa Messa solenne nella NOTTE SANTA. Segue 
momento di festa in Cp 
 )  Mercoledì 25 dicembre 2019: SOLENNITA' DEL NATALE DEL 
SIGNORE. SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-17.00.
 ) Giovedì 26 dicembre: Festa di Santo Stefano. SS. Messe ore 
9.30-11.00.
 )  Domenica 29 dicembre 2019: Festa della Santa Famiglia di 
Gesù, Maria e Giuseppe. SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-17.00. 
 � 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.
 � Siamo vicini, soprattutto con la preghiera, alla famiglia Ni-

cetto per la perdita della defunta Agnese.
 � Raccolte per la carità: domenica 1 dicembre, per le cucine 

popolari di Padova-oltre a materiale vario- € 386,00; dome-
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PARROCCHIA SS. REDENTORE - MONSELICE
Calendario delle Celebrazioni settimanali

Domenica 15 dicembre 2019
III° DI AVVENTO - A

VISITA PASTORALE 
DEL VESCOVO 
CLAUDIO

7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - per la Comunità -Presiede il 
Vescovo Claudio nella visita pastorale - 
Def.to Temporin Pasqualino
11.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
17.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Lunedì 16 dicembre Oggi non c'è la messa in parrocchia
Martedì 17 dicembre 18.00: S. Messa - def.ti Menandro Ester Maria 

e Peruzzo Giovanni
Mercoledì 18 dicembre 18:00 S. Messa - secondo intenzione (r)

Giovedì 19 dicembre 18.00: S. Messa - def.ti Gallo Marco, Ernesto, 
Barollo Giuseppina, Lazzarin Giovanni, Marco, 
Giulia

Venerdì 20 dicembre 18.00: S. Messa - def.to Pippa Giuseppe

Sabato 21 dicembre 18.00: S. Messa - Def.to Parisen Toldin Bruno 
e def.ti Parisen - Ann. def. to Bortoliero Elio e 
def.ta Zenna Luigia - secondo intenzione - def.
ti Menarini e Giaretta

Domenica 22 dicembre 2019

IV° DOMENICA DI 
AVVENTO

benedizione dei 
bambinelli del presepe

7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - def.ti Pedron Luigi, Belluco 
Arturo e Andolfo Maria - def.ti Randi 
Giordano, Rodolfo e Ines - def.to Rosi Sergio - 
Def.to Telandro Orlando - Def.ti Giraldo Emilio 
e Zita
11.00: S. Messa - Def.to Arveda Italo e Def.ti 
Giovanna e Lino
17.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

nica 8 dicembre, per la casa accoglienza di Città di Castello, 
€ 597,05. Grazie a tutti.

 � Adozioni Padre Eros: siamo quasi al termine dell'anno...
 � Chiarastella: l'invito è ai singoli gruppi ad organizzarsi.
 � Foto anniversari: rivolgersi al bar del Centro Parrocchiale.


