
In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: «Fate attenzione, ve-
gliate, perché non sapete quando 
è il momento. È come un uomo, 
che è partito dopo aver lasciato 
la propria casa e dato il potere 
ai suoi servi, a ciascuno il suo 

compito, e ha ordinato al portiere di vegliare. Vegliate 
dunque: voi non sapete quando il padrone di casa ritor-
nerà, se alla sera o a mezzanotte o al canto del gallo o 
al mattino; fate in modo che, giungendo all’improvviso, 
non vi trovi addormentati. Quello che dico a voi, lo dico 
a tutti: vegliate!».

(Vangelo di  Marco 13, 33-37)
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* Oggi, domenica 29 Novembre, alle 9.30, l'Eucaristia viene animata 
dai ragazzi del gruppo Sinai; oggi entra in vigore il Nuovo Messale 
Romano.

* Domenica prossima 6 dicembre, alle 9.30 l'Eucaristia verrà animata 
dai ragazzi del gruppo Emmaus.

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

* Tesseramento Azione Cattolica: continua in queste domeniche.
* Adozioni Padre Eros: se possibile, entro domenica 13 dicembre ver-

sare le quote in Parrocchia.





 ) Domenica 29 novembre 2020: I DOMENICA DI AVVENTO 
- “B“. SS. Messe ore 8.00-9.30-11.00-17.00. Dopo la Messa 
delle 9.30, Acr ragazzi. Oggi iniziamo ad usare il nuovo mes-
sale romano.
 ) Giovedì 3 dicembre: ore 16.00, adorazione eucaristica.
 ) 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 7.30-9.30-11.00-17.00. 
Alle 9.30, Festa dell'Adesione Azione Cattolica.
 ) 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. 
 � 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 delle 

quote in aiuto alle famiglie in difficoltà. La Conferenza epi-
scopale italiana ha messo a disposizione delle parrocchie 
per l'emergenza Covid 200 milioni di euro, dei quali più di 
2 milioni sono arrivati a Padova; in particolare, alla nostra 
Parrocchia € 10.000,00. Saranno esclusivamente per far 
fronte alle conseguenze sanitarie ed economiche provocate 
dal Covid-19 e per nessun altro utilizzo. Grazie di cuore.

 � In occasione della celebrazione degli anniversari di ma-
trimono, offerti € 690,00. Grazie soprattutto per i doni spi-
rituali; da famiglie defunti del periodo € 1.120,00; entrate 
fondo SSP € 1.192,00; uscite fondo SSP € 916, 42. 



PARROCCHIA SS. REDENTORE - MONSELICE
Calendario delle Celebrazioni settimanali

Domenica 29 novembre 
2020

I DOMENICA DI 
AVVENTO - B

8.00: S. Messa - secondo intenzione (r) 
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - per la comunità - Secondo 
intenzione dell'offerente - def.ti Fam. Callegaro 
Angelo - Ann. def.ta Favaro Lina
11.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
17.00: S. Messa - def.ti gruppo rosario perpetuo

Lunedì 30 novembre
Sant'Andrea, Apostolo

Oggi non c'è la messa in parrocchia

Martedì 1 dicembre 18.00: S. Messa - def.to Belluco Enrico

Mercoledì 2 dicembre 18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Giovedì 3 dicembre
S. Francesco Saverio, sacerdote

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

Venerdì 4 dicembre 18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Sabato 5 dicembre 18.00: S. Messa - Def.ti Fam. Finesso Pietro 
e Fam. Sadocco Primo - def.ta Bonato Maria 
Giannina - 30° def.ta Oriana Quaglio

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 (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

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


