
In quel tempo, Giovanni, ve-
dendo Gesù venire verso di lui, 
disse: «Ecco l’agnello di Dio, 
colui che toglie il peccato del 
mondo! Egli è colui del quale 
ho detto: “Dopo di me viene un 
uomo che è avanti a me, per-
ché era prima di me”. Io non lo 

conoscevo, ma sono venuto a battezzare nell’acqua, per-
ché egli fosse manifestato a Israele». Giovanni testimoniò 
dicendo: «Ho contemplato lo Spirito discendere come una 
colomba dal cielo e rimanere su di lui. Io non lo cono-
scevo, ma proprio colui che mi ha inviato a battezzare 
nell’acqua mi disse: “Colui sul quale vedrai discendere e 
rimanere lo Spirito, è lui che battezza nello Spirito San-
to”. E io ho visto e ho testimoniato che questi è il Figlio 
di Dio». ».
    (Vangelo di Giovanni 1, 29-34)
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* Oggi, ore 10.45, genitori Gruppi Sinai, Emmaus e Nazaret.
* Martedì 21 gennaio Presidenza elettiva vicariale Ac.
* Domenica 26 gennaio, della Parola di Dio. Ore 14.30, a Piove 

di Sacco, Marcia della Pace.
* Siamo nella Settimana di preghiere per l'unità dei cristiani 

(18-25 gennaio).
* Servizio gratuito accoglienza e ascolto famiglie: al Buggiani, lu-

nedì-mercoledì-giovedì-venerdì 18-19.30 - Tel. 3490650133.



Quanto importante è soprattutto in questi giorni la testimonian-
za... il vangelo non va solamente letto ad alta voce, ma detto coi 
gesti della vita, come Giovanni Battista e San Paolo ci dicono oggi; 
ecco qualche messaggio di Papa Francesco a riguardo:

 "Sento una gratitudine immensa per l’impegno di tutti 
coloro che lavorano nella Chiesa. Non voglio soffermarmi ora 
ad esporre le attività dei diversi operatori pastorali, dai vescovi 
fino al più umile e nascosto dei servizi ecclesiali. Mi piacerebbe 
piuttosto riflettere sulle sfide che tutti loro devono affrontare nel 
contesto dell’attuale cultura globalizzata. Però, devo dire in pri-
mo luogo e come dovere di giustizia, che l’apporto della Chiesa 
nel mondo attuale è enorme. Il nostro dolore e la nostra 
vergogna per i peccati di alcuni membri della Chiesa, e per i 
propri, non devono far dimenticare quanti cristiani danno la 
vita per amore: aiutano tanta gente a curarsi o a morire in pace 
in precari ospedali, o accompagnano le persone rese schiave da 
diverse dipendenze nei luoghi più poveri della Terra, o si prodi-
gano nell’educazione di bambini e giovani, o si prendono cura di 
anziani abbandonati da tutti, o cercano di comunicare valori in 
ambienti ostili, o si dedicano in molti altri modi, che mostrano 
l’immenso amore per l’umanità ispiratoci dal Dio fatto uomo. 
 Ringrazio per il bell’esempio che mi danno tanti cristia-
ni che offrono la loro vita e il loro tempo con gioia. Questa testi-
monianza mi fa tanto bene e mi sostiene nella mia personale 
aspirazione a superare l’egoismo per spendermi di più.
 Ciononostante... riconosco che abbiamo bisogno di crea-
re spazi adatti a motivare e risanare gli operatori pastorali, 
«luoghi in cui rigenerare la propria fede in Gesù crocifisso e ri-
sorto, in cui condividere le proprie domande più profonde e le 
preoccupazioni del quotidiano, in cui discernere in profondità 
con criteri evangelici sulla propria esistenza ed esperienza, al 
fine di orientare al bene e al bello le proprie scelte individuali e 
sociali».

(Evangelii Gaudium - nn. 76-77)



 )   Domenica 19 gennaio 2020: II DOMENICA DEL TEMPO OR-
DINARIO “A”. SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-17.00. Oggi Acr. 
 )  Mercoledi 22 gennaio: ore 21.00, gruppo issimi.
 ) Giovedì 23 gennaio: ore 16.00, Adorazione Eucaristica. Ore 
20.45, in Centro Parrocchiale, incontro diocesano CPGE.
 ) Venerdì 24 gennaio: ore 15.30, Gruppo Fraternità. Ore 
20.50, incontro sulla parola con Morena Garbin. 
 ) Domenica 26 gennaio 2020: III DOMENICA DEL TEMPO OR-
DINARIO “A”. SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-17.00. Oggi 
Acr. Ore 10.45, genitori Gruppo Gerico.
 ) Lunedì 27 gennaio: ore 20.50, ad Arquà, coordinamento vi-
cariale.
 ) Mercoledi 29 gennaio: ore 21.00, gruppo issimi.
 ) Giovedì 30 gennaio: ore 16.00, Adorazione Eucaristica; ore 
21.00, incontro catechisti per Quaresima.
 ) Venerdì 31 gennaio: in CP, presentazione diocesana quaresi-
ma 2020.
 ) Sabato 1 febbraio: ore 19.00, Assemblea annuale noi-Asso-
ciazione; segue cena in CP.
 ) Domenica 2 febbraio 2020: PRESENTAZIONE DEL SIGNO-
RE (Candelora). “A”. SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-17.00. 
Oggi Acr. Oggi il MPV di Monselice, nella giornata per la vita, 
per testimoniare l'amore per la vita nascente, offre primule.
 ) 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.
 � Iscrizioni per il nuovo anno scolastico presso la nostra Scuo-
la d’Infanzia Caramore, specie per i nati nell'anno 2017; se 
vi sarà posto, sarà possibile iscrivere anche i nati entro il 30 
aprile 2018.

 � Tesseramento Noi-Associazione: è possibile (necessario) in 
queste settimane; sabato 1 febbraio festa assieme.



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 19 Gennaio 2020

II DOMENICA DEL 
TEMPO ORDINARIO - A

7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - def.ti Gallo Marco, Ernesto, 
Barollo Giuseppina, Lazzarin Giovanni, Marco, 
Giulia, def.to Rosi Sergio, def.ti Pedron Luigi, 
Belluco Arturo e Andolfo Maria
11.00: S. Messa - Def.to Arveda Italo e Def.ta 
Giovanna Falchi
17.00: S. Messa - Def.ti Rosario Perpetuo

Lunedì 20 gennaio Oggi non c'è la messa in parrocchia

Martedì 21 Gennaio
Sant'Agnese, vergine e martire

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

Mercoledì 22 Gennaio 18:00 S. Messa - secondo intenzione (r)

Giovedì 23 Gennaio 18:00 S. Messa - def.ti Bagatella Pasquale e 
Bruna

Venerdì 24 Gennaio
San Francesco di Sales

18.00: S. Messa - def.to Pippa Giuseppe

Sabato 25 Gennaio
Conversione San Paolo
Apostolo

18:00 S. Messa - def.ti Bregolin Giovanni 
Antonio e Carmela - Def.to Zefferino, Aldo e 
Argia Farnesi - def.ti Elena e Umberto

Domenica 26 Gennaio 2020

III DOMENICA DEL 
TEMPO ORDINARIO -A
(della "Parola di Dio")

7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
11.00: S. Messa - Def.ti Peruzzo Giovanni e 
Menandro Ester Maria - def.to Bosello Rino
17.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

 � Gesti di Carità domeniche Avvento 2019: cucine popo-
lari Padova, € 400,00; casa accoglienza Città di Castello € 
597,00; comunità immigrati anglofoni, € 540,00; associa-
zione Afi Monselice, € 500,00... oltre a generi Ia necessità 
e quant'altro. Un grazie grande a tutti da parte delle varie 
persone che hanno ricevuto i nostri doni.


