
COMUNITÀ SS. REDENTORE
DOMENICA III DI
AVVENTO - “B” 

13 DICEMBRE 2020

* Oggi, 13 dicembre, alle 9.30 Eucaristia animata dal gruppo Gruppo 
Fraternità; domenica prossima, gruppi Betlemme, Nazareth, Gerico.

* In avvento: la preghiera personale quotidiana, l'Eucaristia domenicale 
vissuta con particolare intensità, assieme alla raccolta generi alimen-
tari Caritas Parrocchiale.

*  Adozioni Padre Eros: quanto prima possibile, versare quote in Parrocchia.

Venne un uomo mandato da Dio: il suo 
nome era Giovanni. Egli venne come 
testimone per dare testimonianza alla 
luce, perché tutti credessero per mezzo 
di lui. Non era lui la luce, ma doveva 
dare testimonianza alla luce. Questa è 
la testimonianza di Giovanni, quando 
i Giudei gli inviarono da Gerusalemme 

sacerdoti e levìti a interrogarlo: «Tu, chi sei?». Egli confessò e non 
negò. Confessò: «Io non sono il Cristo». Allora gli chiesero: «Chi 
sei, dunque? Sei tu Elia?». «Non lo sono», disse. «Sei tu il profe-
ta?». «No», rispose. Gli dissero allora: «Chi sei? Perché possiamo 
dare una risposta a coloro che ci hanno mandato. Che cosa dici 
di te stesso?». Rispose: «Io sono voce di uno che grida nel deser-
to: Rendete diritta la via del Signore, come disse il profeta Isaìa». 
Quelli che erano stati inviati venivano dai farisei. Essi lo inter-
rogarono e gli dissero: «Perché dunque tu battezzi, se non sei il 
Cristo, né Elia, né il profeta?». Giovanni rispose loro: «Io battezzo 
nell’acqua. In mezzo a voi sta uno che voi non conoscete, colui 
che viene dopo di me: a lui io non sono degno di slegare il laccio 
del sandalo».  Questo avvenne in Betània, al di là del Giordano, 
dove Giovanni stava battezzando».

(Vangelo di  Giovanni 1, 6-8.19-28)



 Non vi sembra questa domenica una solenne presa in 
giro? Parrebbe di sì. Tutto dei testi della parola di Dio parla 
di gioia, di festa... Dalla prima lettura del profeta Isaia che 
descrive un lieto annuncio e invita a gioire nel Signore; al 
salmo che riprende l’esplosione di gioia di Maria, nella po-
tente preghiera del “Magnificat”, là dove la Vergine esulta 
in maniera indicibile e grida di gioia per quanto ha visto 
realizzarsi sotto i suoi occhi nelle meraviglie di Dio che non 
finisce mai di stupirci; alla seconda lettura con il preciso in-
vito di san Paolo a rimanere sempre lieti e ricchi di gioia, 
perché il nostro è il Dio della pace; al Vangelo che riporta 
l’entusiasmo dirompente di Giovanni battista che parla 
dell’arrivo ormai imminente di un “personaggio“ grandioso, 
infinitamente più grande di Lui.

 Ma come si può vivere l’esperienza della gioia vera 
in un momento del genere? Tutto sta nella consapevolez-
za che la gioia parte dal profondo del nostro cuore, dalla 
sicurezza di essere amati da Dio, che Lui ci ha pensati da 
sempre e da sempre segue con amore e passione il nostro 
cammino; allora la gioia del cuore non può dipendere sem-
plicemente né dalle cose che abbiamo, né dalle ricchezze 
che possediamo, né dai successi personali che otteniamo. 
Essa è invece la certezza che la presenza di Dio è olio che 
guarisce le ferite del nostro spirito, forza che spezza le 
catene delle nostre paure, promessa di vita fatta da Colui 
che mantiene sempre la parola data e non imbroglia, mai ! 

 Ecco proprio la preghiera di San Francesco: “O Signo-
re, fa’ di me uno strumento della tua pace... dove sono te-
nebre, che io porti la luce, dove è disperazione, che io porti 
la speranza, dove è tristezza, che io porti la gioia”.

( Don Damiano)



 ) Domenica 13 dicembre 2020: III DOMENICA DI AVVENTO 
- “B“. SS. Messe ore 8.00-9.30-11.00-17.00.Dopo la Messa 
delle 9.30, Acr ragazzi. 
 ) Giovedì 17 dicembre: in mattinata, incontro mensile presbi-
teri e diaconi; ore 16.00, adorazione eucaristica. Ore 21.00, 
incontro Gruppo liturgico (online)
 ) Venerdì 18 e sabato 19 dicembre: ore 15.00, celebrazione pe-
nitenziale natalizia ragazzi.
 ) Sabato 19 dicembre: ore 16.15, incontro chierichetti.
 ) Domenica 20 dicembre 2020: IV DOMENICA DI AVVENTO 
- “B“. SS. Messe ore 8.00-9.30-11.00-17.00. Dopo la Messa 
delle 9.30, Acr ragazzi. Oggi saranno presenti i bambini del 
gruppo Betlemme; oggi benedizione bambinelli del presepe.
 ) Giovedì 24 dicembre: SS. Messe festive del Natale ore 18.00-
20.00 (al posto della  Messa di mezzanotte).
 ) VENERDÌ 25 DICEMBRE: SOLENNITA' DEL NATALE DEL 
SIGNORE. SS. Messe ore 8.00-9.30-11.00-17.00.
 ) Sabato 26 dicembre: Festa di Santo Stefano. SS. Messe ore 
9.30-11.00-18.00 (festiva)
 )  Domenica 27 dicembre 2020: Santa Famiglia di Gesù, Maria 
e Giuseppe. SS. Messe ore 8.00-9.30-11.00-17.00.
 � Siamo vicini con la preghiera alla famiglia Ugonati nella 

perdita del carissimo defunto Ernesto.
 � In chiesa troviamo Avvenire, Difesa del popolo, Dall'alba 

al tramonto e altri sussidi per la nostra crescita spirituale.
 � Iniziative di carità e lavori in parrocchia: Progetto  Gem-

ma, adozioni per Padre Eros... secondo le possibilità.
 � "Sostegno sociale parrocchiale": è possibile versare del-

le quote in aiuto alle famiglie in difficoltà, per far fronte 
alle conseguenze sanitarie ed economiche provocate dal Co-
vid-19. Grazie di cuore.

 � CONFESSIONI NATALIZIE: ATTENDIAMO DISPOSIZIONI 
DALLA DIOCESI. 

 � CONFESSIONI INDIVIDUALI: presso la chiesa di Santa 



PARROCCHIA SS. REDENTORE - MONSELICE
Calendario delle Celebrazioni settimanali

Domenica 13 dicembre 
2020

III DOMENICA DI 
AVVENTO - B
(S. Lucia, vergine e martire)

8.00: S. Messa - secondo intenzione (r) 
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - per la comunità - def.ta Lucia - 
def.to Sturaro Olivo
 11.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
17.00: S. Messa - Def.ti Barin Lucia, Maurizio, 
Alvaro, Antonio ed Edda

Lunedì 14 dicembre
San Giovanni della Croce

Oggi non cè la messa in Parrocchia

Martedì 15 dicembre
San Venanzio Fortunato, vescovo

18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Mercoledì 16 dicembre 18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Giovedì 17 dicembre 16:00 Adorazione Eucaristica
18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Venerdì 18 dicembre 18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Sabato 19 dicembre
9

18.00: S. Messa - def.ti Gallo Marco, Ernesto, 
Barollo Giuseppina, Lazzarin Giovanni, Marco, 
Giulia - Det.ti Bortoliero Elio e Zenna Luigia - 
Def.to Bevilacqua Antonio

Domenica 20 dicembre 
2020

IV DOMENICA DI 
AVVENTO - B

8.00: S. Messa - secondo intenzione (r) 
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - per la comunità - def.ti Pedron 
Luigi, Belluco Arturo e Andolfo Maria - def.ti 
Randi Giordano Rodolfo e Ines - def.ta Belluco 
Norma - def.ti Giraldo Emilio e Zita - secondo 
intenzione - benedizione bambinelli del 
presepe
11.00: S. Messa - def.ti Magarotto Umberto e 
Antonia
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

Rosa, lunedì e venerdì, dalle 9.00 alle 11.30; nella chiesa 
di San Giacomo, venerdì dalle 16.00 alle 18.00 e sabato 
dalle 9.30 alle 11.30; Padre Danilo Salezze, il sabato pome-
riggio, dalle 16.00 alle 17.30.


