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In quel tempo, l’angelo Gabriele fu 
mandato da Dio in una città della Ga-
lilea, chiamata Nàzaret, a una vergine, 
promessa sposa di un uomo della casa 
di Davide, di nome Giuseppe. La vergi-
ne si chiamava Maria. Entrando da lei, 
disse: «Rallègrati, piena di grazia: il Si-
gnore 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 trova-
to 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 trono di Davide suo padre 
e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non 
avrà fine». Allora Maria disse all’angelo: «Come avverrà questo, 
poiché non conosco uomo?». Le rispose l’angelo: «Lo Spirito San-
to 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 vecchia-
ia 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 secondo la tua 
parola». E l’angelo si allontanò da lei».

(Vangelo di  Luca 1, 26-38)

Giunga a tutti voi l'augurio più sentito di un SANTO E SE-
RENO NATALE.L'augurio va soprattutto agli ammalati e 
a quanti vivono esperienze di buio o difficoltà... Il Signore 
Gesù viene a salvarci, viene proprio in questo momento 
complicato per la nostra umanità



“... L’intima connessione tra Maria, la Chiesa e ciascun 
fedele, in quanto, in modi diversi, generano Cristo, è stata 
magnificamente espressa dal Beato Isacco della Stella: «Nel-
le Scritture divinamente ispirate, quello che si intende 
in generale della Chiesa, vergine e madre, si intende in 
particolare della Vergine Maria […] Si può parimenti dire 
che ciascuna anima fedele è sposa del Verbo di Dio, madre di 
Cristo, figlia e sorella, vergine e madre feconda […]. Cristo ri-
mase nove mesi nel seno di Maria, rimarrà nel tabernaco-
lo della fede della Chiesa fino alla consumazione dei secoli; 
e, nella conoscenza e nell’amore dell’anima fedele, per i secoli 
dei secoli».

MARIA È COLEI CHE SA TRASFORMARE UNA GROT-
TA PER ANIMALI NELLA CASA DI GESÙ, CON ALCUNE PO-
VERE FASCE E UNA MONTAGNA DI TENEREZZA. Lei è la 
piccola serva del Padre che trasalisce di gioia nella lode. È 
l’amica sempre attenta perché non venga a mancare il vino 
nella nostra vita. È colei che ha il cuore trafitto dalla spa-
da, che comprende tutte le pene. Quale madre di tutti, è segno 
di speranza per i popoli che soffrono i dolori del parto finché 
non germogli la giustizia. È la missionaria che si avvicina a 
noi per accompagnarci nella vita, aprendo i cuori alla fede con 
il suo affetto materno. Come una vera madre, cammina con 
noi, combatte con noi, ed effonde incessantemente la vicinan-
za dell’amore di Dio. 

Attraverso le varie devozioni mariane, legate general-
mente ai santuari, condivide le vicende di ogni popolo che 
ha ricevuto il Vangelo, ed entra a far parte della sua identità 
storica. 

(Papa Francesco - “Evangelii Gaudium” nn. 285-86)



 ) 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.
 ) Giovedì 31 dicembre: ore 18.00, S. Messa con canto Te Deum.
 ) Venerdì 1 gennaio 2021: SOLENNITA' DI MARIA SANTISSI-
MA MADRE DI DIO. SS. Messe ore 8.00 - 9.30-11.00-17.00; 
Giornata mondiale della Pace (capodanno civile)
 ) Domenica 3 gennaio 2021: II DOMENICA DOPO NATALE; 
SS. Messe ore 8.00-9.30-11.00-17.00.
 � Siamo vicini -soprattutto con la preghiera- alla famiglia Bu-

son per la perdita del carissimo defunto Livio. 
 � Sono molte le offerte ricevute per il fondo SSP... quanto 

prima farò un resoconto. Grazie fin d'ora per la generosità.
 � 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: Sostegno so-

ciale parrocchiale, Progetto  Gemma, adozioni per Padre 
Eros... secondo le possibilità.

 � CONFESSIONI NATALIZIE: individuali, lunedì 21, ore 
15.30-18.00 don Giulio; martedì 22, 16.30 - 18.00 don Da-
miano; mercoledì 23, 15.30 - 18.00 don Giulio; Giovedì 24, 
9.00-12 e 15.30-17.00 don Giulio. Due celebrazioni peni-
tenziali con assoluzione generale (si raccomanda massi-
ma puntualità): martedì 22, alle 15.30 e mercoledì 23 alle 
20.45.



PARROCCHIA SS. REDENTORE - MONSELICE
Calendario delle Celebrazioni settimanali

Domenica 20 dicembre 
2020

IV DOMENICA DI 
AVVENTO - B

presenti i gruppi 
Betlemme, Nazareth e 
Gerico

8.00: S. Messa - secondo intenzione 
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 - Def. Temporin Pasqualino -
secondo intenzione

Lunedì 21 dicembre Oggi non cè la messa in Parrocchia

Martedì 22 dicembre 18.00: S. Messa - Def. Zangrossi Mariuccia

Mercoledì 23 dicembre 18.00: S. Messa - Def.to Pasquale e def.ti Fam. 
Bagatella

Giovedì 24 dicembre 18.00: S. Messa - Natale del Signore
20.00: S. Messa - Natale del Signore

Venerdì 25 dicembre 2020

SOLENNITA' DEL S. 
NATALE DEL SIGNORE

8.00: S. Messa - per la comunità
9.30: S. Messa - per la comunità
11.00: S. Messa - per la comunità
17.00: S. Messa - per la comunità

Sabato 26 dicembre
Santo Stefano, I° martire
9

9.30: S. Messa - def.ti Elena e Umberto
11.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
18.00: S. Messa - Def.ti Zefferino e Fam. 
Farnesi e Pasqualotto - Def.ta Pettinato Carmela 
(domenicale)

Domenica 27 dicembre 
2020

S. Famiglia di Gesù 
Maria e Giuseppe - B

8.00: S. Messa - Def.ti Elettra, Gino, Silvano, 
Elisabetta, Mario e Marcella 
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - per la comunità - def.to Rosi 
Sergio
11.00: S. Messa - def.ti Tasinato Danilo e Natalìa
17.00: S. Messa - def.ti Rosario Perpetuo

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


