
CALENDARIO   LITURGICO   NOVEMBRE - DICEMBRE 2019

SABATO 30 ore 18,30

S. Andrea, apostolo - Def.ti Gina 
Barella ( ann.), Teresa, Annamaria; 
Antonio e Mara; Claudio; Rosina e 
Agostino, Ida e Pietro; Fam. Corradini e 
Mazza

DOMENICA ore 8,30 Def.ti Fontana Gino; Fam. Gardini e 
Segala

Prima 1 ore 10,00
S. Messa animata dai bambini di 2^ e 
3^ elementare - Def.ti Annamaria e Lino

di ore 11,30
Def.ti Benettin Flavio (30'); Pzzighello 
Silvana (ann.) e Alfio

Avvento 16,00 Battesimo  di Alessandro Sgrò

ore 18,30 Def.ti Iris; Lucia e Orlando

LUNEDI' 2 ore 18,30
Beata Liduina Meneguzzi, vergine  - 
Def.ta Annamaria ( ann.)

MARTEDI' 3 ore 18,30 S. Francesco Saverio, sacerdote

MERCOLEDI' 4 ore 18,30 Def.ti Elisa Marchetto (30°); Elena, 
Angelina, Irma, Simon Pietro

GIOVEDI' 5 ore 18,30 S. Messa per le vocazioni - Def.ta 
Marrana Paola

VENERDI' 6 ore 15,30 S. Nicola, vescovo 

Primo del Mese ore 18,30 Def.to Domeneghetti Ettore

SABATO 7 ore 18,30
S. Ambrogio, vescovo e dottore della 
Chiesa  - Def.ti Cecerelli Alessandro ( 
ann); Fam. Sassi; Arturo e Ivana 

DOMENICA ore 8,30 Def.ta Giuseppina

Immacolata 8 ore 10,00
S. Messa animata dai ragazzi di 
1^media - Def.ta Adriana

Concezione ore 11,30 S. Messa per la comunità

della B.V. Maria ore 18,30 Def.to Campagna Mario

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per vivere l’AVVENTO: 
* Da lunedì a venerdì alle 7,30 in cappellina: preghiera delle LODI 
 

* Mercoledì ore 15,30 e ore 21,00: “Quale Padre nostro ?” - il testo   
                                                       più complesso del Nuovo Testamento 
                E’ una proposta per chi desidera approfondire la propria fede 
 

* Per la preghiera personale è disponibile in chiesa un libretto 
    (Dall’alba al tramonto) con la Parola di Dio e alcune riflessioni. 
 

* Vivere la CARITA’: per tutto l’Avvento raccogliamo generi  
                                   alimentari per la CARITAS parrocchiale                    

 
 

 

Oggi alla S. Messa delle 10,00 i bambini di 2^ elementare con la 
Consegna del Vangelo iniziano il tempo del Primo DISCEPOLATO 
 

Continua il Cammino di fede per adulti e giovani 
al Martedì dalle 21,00 alle 22,15:“Isacco tra silenzio e imbarazzo“.  
 

Oggi dalle 18,30 alle 20,30: GRUPPO MEDIE  
 

                                      AA  vv  vv  ii  ss  ii  	
Lunedì ore 20,45: Prove di canto del Coro Adulti 
Martedì ore 21,00: Cammino di fede “La vita di Isacco, tra silenzi e  
                                   imbarazzi.”  
Mercoledì ore 15,30: “ Quale Padre nostro ? “  
Mercoledì ore 21,00: “ Quale Padre nostro ? “ 
Giovedì ore 21,30: Incontro per il Gruppo Issimi (1^e2^sup.)   
                     e il Gruppo Giovanissimi ( 3^-5^sup.) 
Venerdì primo del Mese, ore 15,30: S. Messa con invito particolare  
                     alle persone della terza età.  ore 16: momento di festa 
Sabato ore 15,00: Incontro per i ragazzi di 1^,2^,3^ media e  
                             genitori di 2^ e 3^ media          
Sabato ore 15,00: Incontro per i bambini di 4^ e 5^ elementare  
Sabato dopo le 16: Attività Scout 
Sabato dalle 16,30 in poi: Confessioni 
 
 

 

OGGI &  l’7- 8 dicembre    
“ HERCATINO Di nataLe “ 

        Il ricavato sarà devoluto per opere caritative parrocchiali. 
  



 

 
 
 
 
 

 
 
                                                           
 
 

 
 
 
    
 

 
 
 
 

 

  
  
  
  

Parrocchia 
Madonna Incoronata 
via Siracusa, 52  Tel. 049 680893                                                
 mail: m.incoronata@gmail.com 
www.madonnaincoronata.it	
  
 

				
	
	

In	quel	tempo,	Gesù	disse	ai	suoi	discepoli:		
«Come	furono	i	giorni	di	Noè,	così	sarà	la	venuta	
del	Figlio	dell’uomo.	Infatti,	come	nei	giorni	che	
precedettero	il	diluvio	mangiavano	e	bevevano,	
prendevano	moglie	e	prendevano	marito,	fino	al	
giorno	in	cui	Noè	entrò	nell’arca,	e	non	si	
accorsero	di	nulla	finché	venne	il	diluvio	e	
travolse	tutti:	così	sarà	anche	la	venuta	del	Figlio	
dell’uomo.	Allora	due	uomini	saranno	nel	
campo:	uno	verrà	portato	via	e	l’altro	lasciato.	
Due	donne	macineranno	alla	mola:	una	verrà	
portata	via	e	l’altra	lasciata.	Vegliate	dunque,	perché	non	sapete	in	quale	
giorno	il	Signore	vostro	verrà.	Cercate	di	capire	questo:	se	il	padrone	di	casa	
sapesse	a	quale	ora	della	notte	viene	il	ladro,	veglierebbe	e	non	si	lascerebbe	
scassinare	la	casa.	Perciò	anche	voi	tenetevi	pronti	perché,	nell’ora	che	non	
immaginate,	viene	il	Figlio	dell’uomo».	(Mt	24,37-44)		
 

“Vegliate dunque”, dice Gesù ai suoi discepoli che chiedono quando sarà 
la fine del mondo e quali i segni che preannunciano il giudizio di Dio. 
Possiamo dire che il quando è sempre “il banale quotidiano”; in esso si 
opera il giudizio di Dio. Nel nostro lavoro di ogni giorno si decide l’essere 
con Lui o lontani da Lui. La vita o la morte dipendono dal fare o meno la 
parola che Signore ci ha messo davanti. Il cristianesimo non è un 
anestetico che fa dimenticare il male presente nell’illusione di un bene 
futuro. È invece una illuminazione, che fa vedere la realtà e la fa 
assumere con intelligenza e responsabilità, in vista di un fine positivo. 
 

Inonda il nostro spirito, Signore, con la luce della tu amore. Fa che 
possiamo discernere la tua visita quotidiana, per vivere ogni giorno 
come figli e fratelli, con fedeltà e sapienza. Amen   ( S.F ) 
	

                           17 febbraio 2019 
                  Sesta  Domenica del  tempo ordinario 

TRENTATREESIMA  Domenica del T.O. 
 
 
 
 
 
  

  
 
 

   
 
  
 Quinta  Domenica  di Quaresima  
Quinta Domenica del  tempo ordinario 

                         1dicembre 2019 
            Prima  Domenica  D’AVVENTO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 
 

   
 
  
 Quinta  Domenica  di Quaresima  
Quinta Domenica del  tempo ordinario 

	

Notizie dal GRUPPO CARITAS PARROCCHIALE 
In occasione dell’Avvento di Fraternità, la Caritas Parrocchiale desidera 
portare a conoscenza di tutta la nostra comunità quanto realizzato nel 
corso del 2019. 
Con quanto raccolto tramite alcuni eventi parrocchiali  ( la vendita di 
piantine in occasione della Festa della mamma,  il Mercatino di Natale,   
le offerte raccolte nelle domeniche dedicate alla raccolta dei viveri) , 
abbiamo potuto aiutare una trentina di famiglie, residenti nella nostra 
parrocchia. 
Abbiano integrato i pacchi spesa raccolti in chiesa nelle domeniche e 
ricevuti dalla Fondazione Banco Alimentare, a cui siamo affiliati, con 
acquisti di generi alimentari per circa 1500 € e inoltre abbiamo 
contribuito alle spese per affitti e bollette per altri 4000 €. 
La parrocchia inoltre, si è impegnata nel sostenere, in un appartamento 
di sua propietà, l’accoglienza di una famiglia proveniente dalla 
martoriata Siria. 
Siamo profondamente riconoscenti a quanti, nella nostra comunità, 
hanno a cuore i più bisognosi e siamo tutti consapevoli che di anno in 
anno, le fatiche economiche di tante famiglie aumentano.  
Rinnoviamo quindi il nostro appello per sostenere, come possiamo, 
l’aiuto dei più deboli, nelle forme e nelle modalità che ognuno ritiene 
possibili. Queste settimane che precedono il Natale possono essere 
l’occasione buona per condividere con chi ha meno di noi.  
Ogni domenica in chiesa, raccogliamo generi alimentari non deperibili. 
Come sapete, chi lo desidera, può anche acquistare dei buoni spesa 
(carta spesa) in vendita alle casse del supermercato Alì di via Siracusa.   
Per eventuali donazioni: Banca MPS - Ag. Via Savona  CC n. 1680978  IT 
87 S 01030 12180 000001680987 
Grazie a tutti di cuore per quanto fate. 
 
 

Ritiro spirituale a Villa Immacolata 
Martedì 10 dicembre viene proposta una giornata di spiritualità in 
preparazione al Natale a Villa Immacolata (Torreglia)  per adulti e 
anziani. Il ritrovo e partenza è alle 9,00 nel piazzale della chiesa. Per 
prenotare contattare Marina 3408244995 
 
 
 
Per il Natale, come ogni anno, verrà consegnato in tutte le famiglie 


