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FESTA DEL BATTESIMO 

DEL SIGNORE - “B”
10 GENNAIO 2021

In quel tempo, Giovanni pro-
clamava: «Viene dopo di me 
colui che è più forte di me: io 
non sono degno di chinarmi 
per slegare i lacci dei suoi san-
dali. Io vi ho battezzato con 
acqua, ma egli vi battezzerà in 
Spirito Santo». Ed ecco, in quei 
giorni, Gesù venne da Nàzaret 
di Galilea e fu battezzato nel 
Giordano da Giovanni. E, su-
bito, uscendo dall’acqua, vide 

squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere verso di lui come una 
colomba. E venne una voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio, l’ama-
to: in te ho posto il mio compiacimento».

(Vangelo di Marco 1,7-11)

“... Le opere di misericordia spirituale e corporale 
costituiscono il nucleo del servizio di carità della Chiesa 
primitiva. I cristiani della prima generazione praticavano la 
condivisione perché nessuno tra loro fosse bisognoso (cfr 
At 4,34-35) e si sforzavano di rendere la comunità una casa 
accogliente, aperta ad ogni situazione umana, disposta a farsi 
carico dei più fragili. Divenne così abituale fare offerte vo-
lontarie per sfamare i poveri, seppellire i morti e nutrire gli 
orfani, gli anziani e le vittime di disastri, come i naufraghi. 
...alcuni Padri della Chiesa insistettero sul fatto che la pro-



prietà è intesa da Dio per il bene comune. Ambrogio soste-
neva che «la natura ha riversato tutte le cose per gli uomini 
per uso comune. Pertanto, la natura ha prodotto un diritto 
comune per tutti, ma l’avidità lo ha reso un diritto per 
pochi». Superate le persecuzioni dei primi secoli, la Chiesa 
ha approfittato della libertà per ispirare la società e la sua 
cultura. «La miseria dei tempi suscitò nuove forze al ser-
vizio della charitas christiana. La storia ricorda numerose 
opere di beneficenza. Furono eretti numerosi istituti a sollievo 
dell’umanità sofferente: ospedali, ricoveri per i poveri, orfa-
notrofi e brefotrofi, ospizi, ecc.»...

- L’educazione alla cura nasce nella famiglia, dove 
s’impara a vivere in relazione e nel rispetto reciproco.Tuttavia, 
la famiglia ha bisogno di essere posta nelle condizioni per po-
ter adempiere questo compito vitale e indispensabile.

- Sempre in collaborazione con la famiglia, altri soggetti 
preposti all’educazione sono la scuola e l’università, e ana-
logamente, per certi aspetti, i soggetti della comunicazione 
sociale. Essi sono chiamati a veicolare un sistema di valori 
fondato sul riconoscimento della dignità di ogni persona, di 
ogni comunità linguistica, etnica e religiosa, di ogni popolo e 
dei diritti fondamentali che ne derivano. L’educazione costitu-
isce uno dei pilastri di società più giuste e solidali.

- Le religioni e i leader religiosi possono svolgere un 
ruolo insostituibile nel trasmettere ai fedeli e alla società i 
valori della solidarietà, del rispetto delle differenze, dell’acco-
glienza e della cura dei fratelli più fragili. Papa Paolo VI al 
Parlamento ugandese nel 1969: «Non temete la Chiesa; essa 
vi onora, vi educa cittadini onesti e leali, non fomenta rivalità 
e divisioni, cerca di promuovere la sana libertà, la giustizia 
sociale, la pace; se essa ha qualche preferenza, questa è per i 
poveri, per l’educazione dei piccoli e del popolo, per la cura dei 
sofferenti e dei derelitti».

(Papa Francesco - Giornata mondiale della Pace 2021)



 ) Domenica 10 gennaio 2021: FESTA DEL BATTESIMO DEL 
SIGNORE. SS. Messe ore 8.00-9.30-11.00-17.00. 
 ) Giovedì 14 gennaio: ore 16.00, adorazione eucaristica.
 ) Domenica 17 gennaio 2021: II DOMENICA DEL TEMPO OR-
DINARIO - "B". SS. Messe ore 8.00-9.30-11.00-17.00
 ) Lunedì 18 gennaio: inizio settimana preghiere unità dei cri-
stiani.
 ) Giovedì 21 gennaio: ore 16.00, adorazione eucaristica.
 ) Domenica 24 gennaio 2021: III DOMENICA DEL TEMPO 
ORDINARIO - "B". SS. Messe ore 8.00-9.30-11.00-17.00.
 � In attesa di indicazioni varie, sono sospesi gli incontri in 

presenza della Iniziazione cristiana-catechesi e dell'Acr.
 � Siamo vicini -soprattutto con la preghiera- alla famiglie Cri-

vellari-Ranci e Vallese-Zoccarato per la perdita delle defun-
te Marisa e Simonetta. 

 � 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.

 � Percorsi per i fidanzati verso il matrimonio: in questi gior-
ni ne partono in vicariato almeno due.

 � Iscrizioni per il nuovo anno scolastico presso la nostra 
Scuola d’Infanzia Caramore; sarà possibile iscrivere an-
che i nati entro il 30 aprile 2018.

 � UN GRAZIE GRANDE a quanti in questi mesi hanno col-
laborato per preparare le festività di questi giorni (liturgia, 
sistemazione della chiesa e del CP, servizio d'ordine, chie-
richetti, collegamenti tecnologici, ecc...).

*	 Sono	una	ventina	ufficiali	e	altre	in	totale	anonimato,	le	persone	coin-
volte	nelle	ADOZIONI ATTRAVERSO PADRE EROS.	Nel	2020,	
inviate	offerte	per	un	totale	di	€	6.872,00.	Un	grazie	grande	a	quanti	
hanno	aderito	o	aderiranno	in	futuro	a	questa	iniziativa.



PARROCCHIA SS. REDENTORE - MONSELICE
Calendario delle Celebrazioni settimanali

Domenica 10 gennaio 
2021

BATTESIMO DEL 
SIGNORE  - B

8.00:	S.	Messa	-	secondo	intenzione	(r)
9.00:	Lodi
9.30:	S.	Messa	-	def.ti	Albertin	Bellino	-	Marina	
e	Luigi		
11.00:	S.	Messa	-	def.to	Giora	Leandro
17.00:	S.	Messa	-		def.to	Temporin	Pasqualino	-	
secondo	intenzione

Lunedì 11 gennaio Oggi	non	cè	la	messa	in	Parrocchia

Martedì 12 gennaio 18.00:	S.	Messa	-	secondo	intenzione	(r)

Mercoledì 13 gennaio 18.00:	S.	Messa	-	secondo	intenzione	(r)

Giovedì 14 gennaio 16.00:	adorazione	eucaristica
18.00:	S.	Messa	-	secondo	intenzione	(r)

Venerdì 15 gennaio 18.00:	S.	Messa	-	secondo	intenzione	(r)

Sabato 16 gennaio 18.00: S.	Messa	-	Def.ti	Parisen	Toldin	Bruno	
e	Temporin	Luciana	-	def.ti	Fam.	Maccagnan	
Bruno

Domenica 17 gennaio 
2021

II DOMENICA DEL 
TEMPO ORDINARIO 
- B

8.00:	S.	Messa	-	secondo	intenzione	(r)
9.00:	Lodi
9.30:	S.	Messa	-	per	la	comunità	-	def.ti	
Menandro	Ester	Maria	e	Peruzzo	Giovanni	-	def.
ti	Pedron	Luigi,	Belluco	Arturo,	Andolfo	Maria,	
Belluco	Norma,	Randi	Giordano,	Rodolfo	e	Ines
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

*	 Nel	2020	concluso	un	PROGETTO GEMMA	con	versamento	di	
€	800,00.	Grazie	a	quanti	fanno	parte	di	tale	iniziativa	o	vorranno	
aderire	di	nuovo.	

*	 Nel	2020	già	raggiunta	la	somma	di	€	4.016,00	nel	progetto	Soste-
gno Sociale Parrocchiale	(erogati	€	1.452,00).	La	Caritas parroc-
chiale	ha	raccolto	€	2.621,00	(erogati	€	2.637,00).


