
In quel tempo, l’angelo Gabrie-
le fu mandato da Dio in una città 
della Galilea, chiamata Nàzaret, a 
una vergine, promessa sposa di un 
uomo della casa di Davide, di nome 
Giuseppe. La vergine si chiamava 
Maria. Entrando da lei, disse: «Ral-
lègrati, piena di grazia: il Signore è 
con te». A queste parole ella fu molto 

turbata e si domandava che senso avesse un saluto come 
questo. L’angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai 
trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo 
darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà 
chiamato Figlio dell’Altissimo; il Signore Dio gli darà il tro-
no di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di 
Giacobbe e il suo regno non avrà fine». Allora Maria dis-
se all’angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco 
uomo?». Le rispose l’angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su 
di te e la potenza dell’Altissimo ti coprirà con la sua ombra. 
Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio 
di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia 
ha concepito anch’essa un figlio e questo è il sesto mese per 
lei, che era detta sterile: nulla è impossibile a Dio». Allora 
Maria disse: «Ecco la serva del Signore: avvenga per me se-
condo la tua parola». E l’angelo si allontanò da lei.

(Vangelo di Luca 1, 26-38)
* Adozioni Padre Eros: è possibile fare personalmente il versa-

mento sequendo le indicazioni del conto corrente che ci è arri-
vato... Oppure in Parrocchia, appena possibile. 

* Chiarastella: l'invito è ai singoli gruppi ad organizzarsi.
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 La missione divina affidata da Cristo agli apostoli du-
rerà fino alla fine dei secoli (cfr. Mt 28,20)... Per questo gli 
apostoli, in questa società gerarchicamente ordinata, 
ebbero cura di istituire dei successori.
 Infatti, non solo ebbero vari collaboratori nel ministe-
ro ma perché la missione loro affidata venisse continuata 
dopo la loro morte, affidarono, quasi per testamento, ai loro 
immediati cooperatori l'ufficio di completare e consolidare 
l'opera da essi incominciata raccomandando loro di atten-
dere a tutto il gregge nel quale lo Spirito Santo li aveva posti 
a pascere la Chiesa di Dio (cfr. At 20,28). Perciò si scelse-
ro di questi uomini e in seguito diedero disposizione che 
dopo la loro morte altri uomini subentrassero al loro posto. 
Fra i vari ministeri che fin dai primi tempi si esercitano nel-
la Chiesa, tiene il primo posto l'ufficio di quelli che costitu-
iti nell'episcopato, per successione che decorre ininterrotta 
fin dalle origini sono i sacramenti attraverso i quali si tra-
smette il seme apostolico. Così, come attesta S. Ireneo, per 
mezzo di coloro che gli apostoli costituirono vescovi e dei 
loro successori fino a noi, la tradizione apostolica in tutto il 
mondo è manifestata e custodita.
 I vescovi dunque hanno ricevuto il ministero della 
comunità per esercitarlo con i loro collaboratori, sacer-
doti e diaconi. Presiedono in luogo di Dio al gregge di 
cui sono pastori quali maestri di dottrina, sacerdoti del 
sacro culto, ministri del governo della Chiesa.
 Perciò il sacro Concilio insegna che i vescovi per di-
vina istituzione sono succeduti al posto degli Apostoli 
quali pastori della Chiesa, e che chi li ascolta, ascolta 
Cristo, chi li disprezza, disprezza Cristo e colui che ha 
mandato Cristo (cfr. Lc 10,16).

(Concilio Vaticano II - Lumen Gentium, n° 20)



 ) Domenica 8 dicembre 2019: SOLENNITA’ DELL’IMMACOLA-
TA CONCEZIONE DI MARIA. SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-
17.00. Alle 9.30, Festa dell'Adesione Azione Cattolica. Segue 
Acr. Oggi bancarella Scuola Infanzia. Oggi, in Seminario, ce-
lebrazione eucaristica col conferimento del ministero del let-
torato al chierico Damiano e dell'accolitato al chierico Luca.
 ) Martedì 10 dicembre: ore 20.30, al Duomo, Rosario e Santa 
Messa con Padre Isidro Asensio Alvarez.
 ) Mercoledì 11 dicembre: ore 20.30, agli Eremitani, Veglia dei 
Giovani; ore 21.00, Gruppo Issimi.
 ) Venerdì 13 dicembre: Festa di Santa Lucia-SS. Messe ore 7.30 
(benedizione pane) e 18.00. Inizio della VISITA PASTORALE 
DEL VESCOVO CLAUDIO. Ore 21.00, a San Giacomo, incon-
tro con referenti pastorali (Catechesi, liturgia, Caritas).
 ) Sabato 14 dicembre: ore 16.00 prima penitenziale Gruppo 
Emmaus; ore 16.30, incontro chierichetti.
 ) Domenica 15 dicembre: DOMENICA III DI AVVENTO "A".  
SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-17.00. Alle 9.30, il VESCOVO 
Claudio presiede la CELEBRAZIONE EUCARISTICA; alle 
17.00, incontra il Consiglio Pastorale e per la Gestione 
economica. Oggi Acr.
 ) Mercoledì 18 dicembre: ore 21.00, IL VESCOVO INCONTRA 
I GIOVANI (17-35 anni), presso la Parrocchia del Carmine.
 ) Venerdì 20 dicembre: ore 15.00, Penitenziale Gruppo Sinai; dal-
le 19.00 alle 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, 
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, invitati i bambini 
del Gruppo Betlemme (I elementare); segue acr elementari; 
benedizione bambinelli presepe; in serata, pizza Issimi.
 � Iniziative di carità e lavori in parrocchia: Progetto  Gem-

ma, adozioni per Padre Eros... secondo le possibilità.



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

PARROCCHIA SS. REDENTORE - MONSELICE
Calendario delle Celebrazioni settimanali

Domenica 8 dicembre 2019

SOLENNITA' DELLA
IMMACOLATA 
CONCEZIONE DELLA  
VERGINE MARIA

7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - per la Comunità - Def.
te Rosa, Assunta e Giselda - Def.ti Girotto 
Isacco, Agostino, Dardengo Angela, Tamburin 
Enrico, Anna, Bagatella Regina def.to Pagliarin 
Antonio - Festa tesseramento Ac
11.00: S. Messa - Ann. Sinigaglia Domenico
17.00: S. Messa - Def.ti Italvino, Emilio, 
Amelia, Antonio e Andrea - def.ti delle famiglie 
Parisen Giorgio e Albertin Pierina - 30° di def.
to Temporin Paolino e def.ta Babetto Lina

Lunedì 9 dicembre Oggi non c'è la messa in parrocchia

Martedì 10 dicembre 18.00: S. Messa - def.ti Masin Genoveffa e 
Chiodin Vittorino

Mercoledì 11 dicembre 18:00 S. Messa - secondo intenzione (r)

Giovedì 12 dicembre 18.00: S. Messa - Ann.def.ta Crescenzio Maria
Venerdì 13 dicembre
Santa Lucia, vergine e martire

7.30: S. Messa - Benedizione del Pane
18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Sabato 14 dicembre
San Giovanni della Croce

16.00: Don Giulio confessa in chiesa
18.00: S. Messa - 30° Belluco Giuseppe - Def.ti 
Maurizio Luigi e Giuseppe, Callegaro Angelina, 
Baù Giuseppe e Loreggian Enrichetta - Def.ti 
Fam. Finesso e Sadocco - def.ti fam. Montesin 
e Bertazzo

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
11.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
17.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

 � "Adozioni senza distanza": bastano 5 € al mese...
 �  AVVENIRE, FAMIGLIA CRISTIANA e DIFESA DEL POPO-

LO: li possiamo trovare ogni domenica in chiesa.


