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

6 DICEMBRE 2020

* Oggi, 6 dicembre, alle 9.30 l'Eucaristia verrà animata dai ragazzi del 
gruppo Emmaus; domenica prossima, Gruppo Fraternità.

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

* Tesseramento Azione Cattolica: si conclude in questa domenica.
* Adozioni Padre Eros: quanto prima possibile, versare quote in Parrocchia.

Inizio del vangelo di Gesù, Cristo, 
Figlio di Dio. Come sta scritto nel 
profeta Isaìa: «Ecco, dinanzi a te io 
mando il mio messaggero: egli pre-
parerà la tua via. Voce di uno che 
grida nel deserto: Preparate la via 
del Signore, raddrizzate i suoi sen-

tieri», vi fu Giovanni, che battezzava nel deserto e proclama-
va un battesimo di conversione per il perdono dei peccati. 
Accorrevano a lui tutta la regione della Giudea e tutti gli 
abitanti di Gerusalemme. E si facevano battezzare da lui 
nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Giovanni 
era vestito di peli di cammello, con una cintura di pelle at-
torno ai fianchi, e mangiava cavallette e miele selvatico. E 
proclamava: «Viene dopo di me colui che è più forte di me: 
io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi 
sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà 
in Spirito Santo».

(Vangelo di  Marco 1, 1-18)



 "Consolate, consolate il mio popolo..." 
Sono le parole del profeta Isaia pronunciate al 
popolo di Israele sfiduciato in esilio a Babilonia. 
Nel momento di maggiore sconforto, delusione, 
paura, si alza questo messaggio coraggioso; e 
sappiamo che a quelle parole seguirono i fatti: 
Dio stesso fa tornare il suo popolo a Gerusa-
lemmme, la vita riprende proprio quando tutto 
sembrava perduto: era l'anno 538 a.C. 
 Ma così fu anche al tempo di Gesù: di fronte 
ad un popolo di Israele che l'evangelista chiama 
spesso "folle stanche e sfiduciate, pecore senza 
pastore", l'arrivo del Cristo è luce che splende 
nel buio totale dell'umanità, è speranza pura e 
forte contro ogni paura e dubbio.
 Siamo noi in fondo questo popolo sfiducia-
to, stanco e impaurito; quanto dolci e provviden-
ziali sono allora queste parole di consolazione, 
speranza e fiducia. E' tempo appunto di apri-
re strade nuove nel nostro cuore, nella nostra 
fede, nella nostra vita personale di credenti. Solo 
così potremo celebrare il vero Natale del Signo-
re... anche se il bimbo di Betlemme quest'anno 
nascerà un po' prima di mezzanotte.

( Don Damiano)



 ) Domenica 6 dicembre 2020: II DOMENICA DI AVVENTO - 
“B“. SS. Messe ore 8.00-9.30-11.00-17.00. Dopo la Messa 
delle 9.30, Acr ragazzi.
 ) Martedì 8 dicembre: SOLENNITA’ DELL’IMMACOLATA CON-
CEZIONE DI MARIA. SS. Messe ore 8.00-9.30-11.00-17.00. 
Alle 11.00, Festa dell'Adesione Azione Cattolica. Oggi, in 
Cattedrale, i chierici Damiano e Francesco ricevono il mini-
stero dell'accolitato.
 ) Giovedì 10 dicembre: ore 16.00, adorazione eucaristica; ore 
20.30 veglia diocesana dei giovani (online).
 ) Sabato 12 dicembre: ore 15.00, celebrazione della consegna 
della croce gruppo Gerico; ore 16.15, incontro chierichetti.
 ) 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.
 ) Venerdì 18 e sabato 19 dicembre: ore 15.00, celebrazione pe-
nitenziale ragazzi.
 ) 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.
 � 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 INDIVIDUALI: presso la chiesa di Santa 
Rosa, lunedì e venerdì, dalle 9.00 alle 11.30; nella chiesa 
di San Giacomo, venerdì dalle 16.00 alle 18.00 e sabato 



PARROCCHIA SS. REDENTORE - MONSELICE
Calendario delle Celebrazioni settimanali

Domenica 6 dicembre 
2020

II DOMENICA DI 
AVVENTO - B

8.00: S. Messa - secondo intenzione (r) 
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - per la comunità - def.ti Fam. 
Belluco, Soncin e Castello - ann. def.ta Esterina 
Trevisan
11.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
17.00: S. Messa - secondo intenzione

Lunedì 7 dicembre
Sant'Ambrogio, vescovo

18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Martedì 8 dicembre
IMMACOLATA 
CONCEZIONE DELLA 
BEATA VERGINE 
MARIA

8.00:  S. Messa - secondo intenzione (r) 
9.00:  Lodi
9.30:  S. Messa - per la comunità - def.to 
Pagliarin Antonio
11.00: S. Messa - Ann. Senigaglia Domenico - 
secondo intenzione - Festa tesseramento AC
17.00: S. Messa - Def.ti Agnese e Giorgio

Mercoledì 9 dicembre 18.00: S. Messa - Def.te Rosa Assunta e Giselda 
Zambella

Giovedì 10 dicembre 16:00 Adorazione Eucaristica
18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Venerdì 11 dicembre 18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Sabato 12 dicembre 18.00: S. Messa - Def.ti Bregolin Giovanni, 
Antonio e Carmela - def.ti Parisen Toldin Bruno 
e Temporin Luciana - Ann. def.ta Crescenzio 
Maria - def.ti Fincato, Galante e Garavello - 30° 
def.ta Muraro Elena

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

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

dalle 9.30 alle 11.30; Padre Danilo Salezze, il sabato pome-
riggio, dalle 16.00 alle 17.30.


