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Quando furono compiuti i giorni della 
loro purificazione rituale, secondo la leg-
ge di Mosè, [Maria e Giuseppe] portaro-
no il bambino [Gesù] a Gerusalemme per 
presentarlo al Signore – come è scritto 
nella legge del Signore: «Ogni maschio 
primogenito sarà sacro al Signore» – e per 
offrire in sacrificio una coppia di tortore 
o due giovani colombi, come prescrive la 
legge del Signore. Ora a Gerusalemme 

c’era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la 
consolazione d’Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito Santo 
gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte senza prima 
aver veduto il Cristo del Signore. Mosso dallo Spirito, si recò al tempio 
e, mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per fare ciò che la 
Legge prescriveva a suo riguardo, anch’egli lo accolse tra le braccia e 
benedisse Dio, dicendo: «Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo 
vada in pace, secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la 
tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli: luce per rivelarti 
alle genti e gloria del tuo popolo, Israele». Il padre e la madre di Gesù 
si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone li benedisse e 
a Maria, sua madre, disse: «Ecco, egli è qui per la caduta e la risur-
rezione di molti in Israele e come segno di contraddizione – e anche a 
te una spada trafiggerà l’anima –, affinché siano svelati i pensieri di 
molti cuori». C’era anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuèle, della 
tribù di Aser. Era molto avanzata in età, aveva vissuto con il marito 
sette anni dopo il suo matrimonio, era poi rimasta vedova e ora aveva 
ottantaquattro anni. Non si allontanava mai dal tempio, servendo Dio 
notte e giorno con digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quel momento, 
si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspetta-
vano la redenzione di Gerusalemme. Quando ebbero adempiuto ogni 
cosa secondo la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea, alla loro 
città di Nàzaret. Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, 
e la grazia di Dio era su di lui.

(Vangelo di  Luca 2, 22-40)



 )  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 B; 
SS. Messe ore 8.00-9.30-11.00-17.00.
 ) Mercoledì 6 gennaio 2021: SOLENNITA’ DELL’EPIFANIA 
DEL SIGNORE. SS. Messe ore 8.00-9.30-11.00-17.00.  GIOR-
NATA MONDIALE DELLA SANTA INFANZIA. 
 ) Venerdì 8 e sabato 9 gennaio: riprendono incontri iniziazio-
ne cristiana (anche il Gruppo Betlemme).
 ) Domenica 10 gennaio 2021: FESTA DEL BATTESIMO DEL 
SIGNORE. SS. Messe ore 8.00-9.30-11.00-17.00; oggi Acr ra-
gazzi. 
 � Siamo vicini -soprattutto con la preghiera- alla famiglia 

Franzolin per la perdita del defunto Umberto. 
 � 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 sociale 

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

 � Entrate SSP (28/11-24/12): € 100,00 - € 50,00; € 50,00 
- € 50,00; € 10,00; € 50,00; € 50,00; € 10,00; € 100,00; € 
50,00; € 300,00; € 150,00; € 100,00; € 300,00; € 100,00... 
da buste € 115,00; € 85,00; € 100,00; € 185,00. Uscite: € 
801,00 (bollette e altro...)

 � Raccolte nelle collette delle domeniche di Avvento: SSP, € 
435; Associazione AFI € 346,00; Casa amica € 600,00; MPV 
€ 422,00.

 � Da pane Santa Lucia, € 831,00.



In principio era il Verbo, e il Verbo 
era presso Dio e il Verbo era Dio. Egli 
era, in principio, presso Dio: tutto è 
stato fatto per mezzo di lui e senza 
di lui nulla è stato fatto di ciò che 
esiste. In lui era la vita e la vita era 
la luce degli uomini; la luce splende 
nelle tenebre e le tenebre non l’hanno 
vinta.  Venne un uomo mandato da 
Dio: il suo nome era Giovanni. Egli 
venne come testimone per dare testi-

monianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non 
era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. Veniva 
nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Era nel 
mondo e il mondo è stato fatto per mezzo di lui; eppure il mondo 
non lo ha riconosciuto. Venne fra i suoi, e i suoi non lo hanno 
accolto. A quanti però lo hanno accolto ha dato potere di diven-
tare figli di Dio: a quelli che credono nel suo nome, i quali, non 
da sangue né da volere di carne né da volere di uomo, ma da Dio 
sono stati generati. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare 
in mezzo a noi; e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria 
come del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di 

PARROCCHIA SS. REDENTORE - MONSELICE
Calendario delle Celebrazioni settimanali

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 - secondo intenzione

Lunedì 28 dicembre
SS. Innocenti, martiri

Oggi non cè la messa in Parrocchia

Martedì 29 dicembre 18.00: S. Messa - Def. Masiero Sergio e Flavio

Mercoledì 30 dicembre 18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

COMUNITÀ SS. REDENTORE
DOMENICA II DOPO NATALE-B

3 GENNAIO 2021



Giovedì 31 dicembre 18.00: S. Messa - con canto Te Deum
Venerdì 1 gennaio 2021

MARIA SS. MADRE DI 
DIO

8.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.30: S. Messa - per la comunità
11.00: S. Messa - def.to Bosello Rino
17.00: S. Messa - Ann. def.to Pagliarin Antonio - 

Sabato 2 gennaio
SS. Basilio e Gregorio, vescovi

18.00: S. Messa - Def. Bonato Maria Giannina - 
def.ti Rossi Rosalia e Miazzi Michele

Domenica 3 gennaio 
2021
II DOMENICA DOPO 
NATALE

8.00: S. Messa - secondo intenzione (r) 
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - per la comunità - 
11.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
17.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Lunedì 4 gennaio Oggi non c'è la messa in Parrocchia

Martedì 5 gennaio 18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Mercoledì 6 
gennaio 2020
EPIFANIA DEL 
SIGNORE

8.00: S. Messa - def.ti Giacarello Rosmunda, Berto 
Enrico e Marino 
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - della Comunità
11.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
17.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Giovedì 7 gennaio 18.00: S.Messa - secondo intenzione (r)

Venerdì 8 gennaio 18.00: S.Messa - secondo intenzione (r)
Sabato 9 gennaio 18.00: S. Messa - def.ti Bregolin Giovanni, Antonio e Carmela

Domenica 10 
gennaio 2020
BATTESIMO DEL 
SIGNORE  - B

8.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - della Comunità  
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

verità. Giovanni gli dà testimonianza e proclama: «Era di lui che 
io dissi: Colui che viene dopo di me è avanti a me, perché era pri-
ma di me». Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto: grazia 
su grazia. Perché la Legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e 
la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. Dio, nessuno lo ha 
mai visto: il Figlio unigenito, che è Dio ed è nel seno del Padre, è 
lui che lo ha rivelato.

 (Vangelo di Giovanni 1,1-18)


