
Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, se-
condo la legge di Mosè, Maria e Giuseppe portarono il bambino a 
Gerusalemme per presentarlo al Signore – come è scritto nella legge 
del Signore: «Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore» – e per 
offrire in sacrificio una coppia di tortore o due giovani colombi, come 
prescrive la legge del Signore. Ora a Gerusalemme c’era un uomo 
di nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la consolazione 
d’Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva 
preannunciato che non avrebbe visto la morte senza prima aver ve-
duto il Cristo del Signore. Mosso dallo Spirito, si recò al tempio e, 
mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per fare ciò che la 
Legge prescriveva a suo riguardo, anch’egli lo accolse tra le braccia 
e benedisse Dio, dicendo: «Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo 
servo vada in pace, secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno 
visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli: luce per 
rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo, Israele». Il padre e la madre 
di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone li be-
nedisse e a Maria, sua madre, disse: «Ecco, egli è qui per la caduta 
e la risurrezione di molti in Israele e come segno di contraddizione 
– e anche a te una spada trafiggerà l’anima –, affinché siano svelati 
i pensieri di molti cuori». C’era anche una profetessa, Anna, figlia di 
Fanuèle, della tribù di Aser. Era molto avanzata in età, aveva vissu-
to con il marito sette anni dopo il suo matrimonio, era poi rimasta 
vedova e ora aveva ottantaquattro anni. Non si allontanava mai dal 
tempio, servendo Dio notte e giorno con digiuni e preghiere. Soprag-
giunta in quel momento, si mise anche lei a lodare Dio e parlava 
del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. 
Quando ebbero adempiuto ogni cosa secondo la legge del Signore, 
fecero ritorno in Galilea, alla loro città di Nàzaret. Il bambino cresce-
va e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui. 

(Vangelo di  Luca 2, 22-40)
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 "...Papa Francesco ci dice: “L’appartenenza originaria alla 
carne precede e rende possibile ogni ulteriore consapevolezza e 
riflessione” . All’inizio c’è lo stupore. Tutto nasce dalla meravi-
glia e poi pian piano ci si rende conto che non siamo l’origine di 
noi stessi. “Possiamo solo diventare consapevoli di essere in vita 
una volta che già l’abbiamo ricevuta, prima di ogni nostra in-
tenzione e decisione. Vivere significa necessariamente essere 
figli, accolti e curati, anche se talvolta in modo inadeguato”. 
 È vero. Non tutti fanno l’esperienza di essere accolti da 
coloro che li hanno generati: numerose sono le forme di aborto, 
di abbandono, di maltrattamento e di abuso. Se diventiamo con-
sapevoli e riconoscenti della porta che ci è stata aperta, e di cui 
la nostra carne, con le sue relazioni e incontri, è testimonianza, 
potremo aprire la porta agli altri viventi. Nasce da qui l’impegno 
di custodire e proteggere la vita umana dall’inizio fino al suo 
naturale termine e di combattere ogni forma di violazione della 
dignità, anche quando è in gioco la tecnologia o l’economia. La 
cura del corpo, in questo modo, non cade nell’idolatria o nel 
ripiegamento su noi stessi, ma diventa la porta che ci apre a 
uno sguardo rinnovato sul mondo intero: i rapporti con gli altri 
e il creato .
 Sarà lasciandoci coinvolgere e partecipando con gratitudi-
ne a questa esperienza che potremo andare oltre quella chiu-
sura che si manifesta nella nostra società ad ogni livello. 
Incrementando la fiducia, la solidarietà e l’ospitalità reciproca 
potremo spalancare le porte ad ogni novità e resistere alla tenta-
zione di arrendersi alle varie forme di eutanasia. 
 L’ospitalità della vita è una legge fondamentale: siamo 
stati ospitati per imparare ad ospitare. Ogni situazione che 
incontriamo ci confronta con una differenza che va riconosciuta 
e valorizzata, non eliminata, anche se può scompaginare i nostri 
equilibri".

(Messaggio giornata per la vita 2020)



 ) Domenica 2 febbraio 2020: PRESENTAZIONE DEL SIGNO-
RE (Candelora). “A”. SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-17.00. 
Oggi Acr. Oggi sarà presente il MPV di Monselice, nella gior-
nata per la vita.
 ) Mercoledì 5 febbraio: ore 21.00, Gruppo catechisti; gruppo 
issimi.
 ) Giovedì 6 febbraio: ore 16.00 adorazione eucaristica; ore 
21.00, Consiglio Pastorale parrocchiale.
 ) Venerdì 7 febbraio: ore 15.30, Gruppo Fraternità.
 ) Sabato 8 febbraio: Festa issimi a Padova (Radar).
 ) Domenica 9 febbraio 2020: V DOMENICA DEL TEMPO ORDI-
NARIO “A”. SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-17.00. Oggi festa 
vicariale della pace coi ragazzi Acr.
 ) Martedì 11 febbraio: ore 9.30, Santa messa presso l'Ospeda-
le nella Giornata del malato.
 ) Mercoledì 12 febbraio: ore 21.00, gruppo issimi.
 ) Giovedì 13 febbraio: ore 16.00 adorazione eucaristica.
 ) Sabato 15 febbraio: oggi assemblea diocesana dei catechisti; 
ore 16.00, consegna del precetto dell'amore gruppo Emmaus.
 ) Domenica 16 febbraio 2020: VI DOMENICA DEL TEMPO OR-
DINARIO “A”. SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-17.00. Oggi  no 
Acr. Alle 10.45, genitori gruppo Sinai.
 � 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 in chiesa.
 � Tesseramento Noi-Associazione: è possibile (necessario) in 
queste settimane.

 � Sempre gradita la disponibilità per gestire il Centro Par-
rocchiale nelle serate della settimana, secondo le varie pos-
sibilità; rivolgersi in Parrocchia.

 � Scuola di preghiera: per chi lo desidera, a Stanghella, da 
lunedì 17 febbraio a venerdì 13 marzo.



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 2 Febbraio 2020

FESTA DELLA 
PRESENTAZIONE AL 
TEMPIO DI GESU'

7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - per la comunità
11.00: S. Messa - Ann. Def.to Albertin Gianni 
e Def.ti Fam. Gobbo e Albertin - def.to Don 
Giovanni Vallarin
17.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Lunedì 3 febbraio Oggi non c'è la messa in parrocchia

Martedì 4 febbraio 18:00 S. Messa - secondo intenzione (r)
Mercoledì 5 febbraio
S. Agata - vergine e martire

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

Giovedì 6 febbraio
SS. Paolo Miki e compagni martiri

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

Venerdì 7 febbraio 18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Sabato 8 Febbraio 18:00 S. Messa - Def.to Trevisan Emilio - def.
to Roveroni Paolo

Domenica 9 Febbraio 2020

V DOMENICA DEL 
TEMPO ORDINARIO -A

7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - per la comunità - Def.te Rosa, 
Assunta, Giselda - Ann. Zenna Luigia e def.
to Bortoliero Elio - FESTA DELLA PACE - 
ACR
11.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
17.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

 � Uscite varie (settembre - dicembre 2019): Legato Pippa pro-
getti per i poveri, € 7.363,07; Caritas parrocchiale, 888,67; 
spese per bollettino e riviste, € 1.641,33; bollette e spese 
generali, € 7.227,50; spese ordinarie di culto (catechesi, 
liturgia, offerte presbiteri collaboratori, ecc.) € 6.658,00. 
S.E.O.O.

* Servizio gratuito accoglienza e ascolto famiglie: al Buggiani, lu-
nedì-mercoledì-giovedì-venerdì 18-19.30 - Tel. 3490650133.


