
 Inizio della Quaresima e Settimana della Comunità: 6 – 13 marzo 
Anche quest’anno il vescovo Claudio ci invita a dare particolare valore 
alla nostra comunità.. Ecco alcuni appuntamenti:  
* Mercoledì delle Ceneri, inizio della Quaresima 
* Venerdì ore 19,45: Incontro dei Consigli Pastorali di Sacra Famiglia e     
   Madonna Incoronata. 
*Domenica 10 marzo: alla S. Messa delle 10,00 ai bambini di  
  IV elementare verrà consegnato il “ Comandamento dell’Amore “. 
* Martedì 12 marzo ore 21,00: Adorazione Eucaristica 
 

Mercoledì delle Ceneri: Inizia la Quaresima 
Con il rito della imposizione delle ceneri inizia il cammino della 
Quaresima. E’ giorno di digiuno (almeno un pasto o parte di esso) 
e astinenza ( dalle carni ).  Le S. Messe saranno alle:  
* ore 15.30: con invito speciale ai bambini, mamme e ragazzi  
* ore 18.30: per tutti  

 

NB: In fondo alla chiesa sarà disponibile da mercoledì un 
LIBRETTO per vivere la preghiera quotidiana.   

 

Durante	tutta	la	Quaresima		raccoglieremo	generi	alimentari	non	
deperibili		e	prodotti	per	l'igiene	(persona	e	casa)	per	la	CARITAS	
parrocchiale.	Per	chi	volesse,	si	possono	anche	acquistare	dei	
buoni	spesa	(carta	spesa)	in	vendita	al	supermercato	Alì	.	

 

                                                              AA  vv  vv  ii  ss  ii  
 

Giovedì ore 15,00:  Catechesi 3^ Media  
 

Sabato ore 15,00: Incontro per i bambini di 3^ e di 5^ elementare  e   
                             i ragazzi di 2^ media 
Sabato ore 15,00: Catechesi  3^ Media   
Sabato dopo le 16,00: Attività Scout 
Sabato dalle 16,30 in poi: Confessioni 
 

Domenica prossima, dopo la S. Messa delle 10,00: GRUPPO     
                                                                                  ELEMENTARI 
Domenica prossima ore 15,45: Gruppo coppie 
Domenica prossima dalle 18,00 alle 19,30: GRUPPO MEDIE 
 
 

 

CALENDARIO   LITURGICO  MARZO 2019

SABATO 2 ore 18,30 Def.ti Fam. Sassi; Regina, Marisa, 
Enrico, Renato, Orlando

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

Ottava 3 ore 10,00
Battesimo di Sebastiano Lovisetto - 
Def.ti Anna Maria e Lino; Adriana, Vanda; 
Tullio, Lina

del ore 11,30 Def.ti Anna e Giovanni

del T.O. ore 18,30
Def.ti Tilde; Pietro; Sandro, Fam. 
Michelotto e fam Bronzato

LUNEDI' 4 ore 18,30 Def.ti Elena, Angelina, Irma

MARTEDI' 5 ore 18,30 Def.to Francesco Brizzi ( 7°)

MERCOLEDI' 6 ore 15,30 S. Messa con imposizione delle 
ceneri 

delle Ceneri ore 18,30
S. Messa con imposizione delle 

ceneri  - Def.to Ettore Domeneghetti

GIOVEDI' 7 ore 18,30
Def.ti Cecerelli Alessandro; Biasiol Maria 

Domenica e Valerio

VENERDI' 8 ore 18,30
Def.ti Adriana; Giuseppina; Giuseppe e 

Vanna

SABATO 9 ore 18,30
Def.ti Fam. Sorrentino; Tiberio Maria 
Colomba, Amedeo, Giuseppe

DOMENICA ore 8,30
S. Messa per le anime 

Prima 10 ore 10,00 S. Messa animata dai bambini di 4^  
elementare 

di ore 11,30 S. Messa per la comunità

Quaresima ore 18,30 Def.ti Fam. Bazzarello, Pivato, Giuliano; 
Tilde



  
  
  
  

Parrocchia 
Madonna Incoronata 
via Siracusa, 52  Tel. 049 680893                                                
 mail: m.incoronata@gmail.com 
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Il	criterio	che	tu	offri,	Gesù,	è	saggio	anche	
se	non	è	facile	applicarlo	a	noi	stessi	e	alle	
situazioni	quotidiane.	In	effetti	le	nostre	
parole	sono	solamente	chiacchiere	quando	
non	sono	precedute	e	seguite	da	fatti.	E	
battiamo	l’aria	quando	dichiariamo	di	
essere	tuoi	discepoli,	se	poi	ci	permettiamo	
il	lusso	di	ignorare	questo	o	quel	passo	di	
vangelo.	Senza	mezzi	termini,	dunque,	tu	ci	
metti	concretamente	davanti	alla	nostra	
fede,	ai	gesti	che	produce.	Tu	ci	chiedi	di	
partire	da	lì	per	sapere	se	siamo	tuoi	
seguaci	oppure	se,	come	tanti	del	resto,	
abbiamo	addosso	solo	una	spruzzatina	di	
valori	cristiani.	Una	volta	applicato	a	noi	

stessi,	il	criterio	che	ci	hai	fornito	possiamo	anche	applicarlo	agli	altri:	alle	
proposte	che	ci	raggiungono,	agli	slogan	che	ci	martellano,	ai	profeti	e	ai	guru	
che	pretendono	di	attirare	la	nostra	attenzione	e	di	catturare	la	nostra	
simpatia	e	magari	anche	i	nostri	voti.	Insegnaci,	Signore,	a	considerare	con	la	
tua	lucida	saggezza	quanto	accade	dentro	di	noi	e	attorno	a	noi.			(R.L	)		
	

In	 quel	 tempo,	Gesù	disse	ai	 suoi	 discepoli	 una	 parabola:	 «Può	 forse	 un	 cieco	
guidare	un	altro	cieco?	Non	cadranno	tutti	e	due	in	un	fosso?	Un	discepolo	non	è	
più	del	maestro;	ma	ognuno,	 che	sia	ben	preparato,	 sarà	come	il	 suo	maestro.	
Perché	guardi	la	pagliuzza	che	è	nell’occhio	del	tuo	fratello	e	non	ti	accorgi	della	
trave	che	è	nel	 tuo	occhio?	Come	puoi	dire	al	 tuo	 fratello:	 “Fratello,	 lascia	che	
tolga	la	pagliuzza	che	è	nel	tuo	occhio”,	mentre	tu	stesso	non	vedi	la	trave	che	è	
nel	 tuo	 occhio?	 Ipocrita!	 Togli	 prima	 la	 trave	 dal	 tuo	 occhio	 e	 allora	ci	 vedrai	
bene	per	togliere	la	pagliuzza	dall’occhio	del	tuo	fratello.	Non	vi	è	albero	buono	
che	produca	un	frutto	cattivo,	né	vi	è	d’altronde	albero	cattivo	che	produca	un	
frutto	buono.	Ogni	albero	 infatti	 si	 riconosce	dal	 suo	 frutto:	non	si	 raccolgono	
fichi	dagli	spini,	né	si	vendemmia	uva	da	un	rovo.	L’uomo	buono	dal	buon	tesoro	
del	suo	cuore	trae	fuori	il	bene;	l’uomo	cattivo	dal	suo	cattivo	tesoro	trae	fuori	il	
male:	la	sua	bocca	infatti	esprime	ciò	che	dal	cuore	sovrabbonda».			(Lc	6,39-45	)	

	

                           17 febbraio 2019 
                  Sesta  Domenica del  tempo ordinario 

TRENTATREESIMA  Domenica del T.O. 
 
 
 
 
 
  

  
 
 

   
 
  
 Quinta  Domenica  di Quaresima  
Quinta Domenica del  tempo ordinario 

Mercoledì 6 marzo alle 20.45 alla Fornace Carotta don Luigi Ciotti, 
fondatore di Libera, dialogherà con la cittadinanza per presentare la XXIV 
edizione della GIORNATA della MEMORIA e dell'IMPEGNO in ricordo delle 
vittime innocenti delle mafie promossa da Libera, che si terrà il prossimo 21 
marzo a Padova, scelta come piazza principale. Padova sarà così il centro 
dell’iniziativa nazionale che per la prima volta non coinvolgerà una sola regione, 
ma tre – Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige – in rete per i 
principali obiettivi della giornata: la vicinanza ai familiari di vittime della 
violenza mafiosa e la traduzione della memoria viva in responsabilità e impegno. 
Libera ha scelto Padova per stare vicino a chi, nel Nordest, non si rassegna 
alla violenza mafiosa, alla corruzione e agli abusi di potere, ma per 
valorizzare l’opera di tante realtà, laiche e cattoliche, istituzionali e 
associative, impegnate in quella terra difficile ma generosa per il bene 
comune, per la dignità e la libertà delle persone. “Il primo obiettivo - ricorda 
il presidente e fondatore don Luigi Ciotti - è la vicinanza alle famiglie di chi ha 
perso la vita. Non si tratta di una celebrazione, ma di memoria viva che si tra-
duce in impegno e responsabilità concreta». Perchè nel Nordest - e le tante in-
chieste giudiziarie lo stanno a dimostrare - la criminalità organizzata ha attec-
chito e prosperato con lo spaccio di droga, ma pure nel più recente traffico di 
rifiuti, nelle finanze, nel riciclaggio di denaro sporco con l’acquisto di immobili, 
fino alle redditizie sale scommesse". Ingresso libero fino ad esaurimento posti. 
 

Nel travaglio della conversione 
Digiunare, cioè imparare a cambiare il nostro atteggiamento verso gli altri e le 
creature: dalla tentazione di “divorare” tutto per saziare la nostra ingordigia, alla 
capacità di soffrire per amore, che può colmare il vuoto del nostro 
cuore. Pregare per saper rinunciare all’idolatria e all’autosufficienza del nostro 
io, e dichiararci bisognosi del Signore e della sua misericordia. Fare 
elemosina per uscire dalla stoltezza di vivere e accumulare tutto per noi stessi, 
nell’illusione di assicurarci un futuro che non ci appartiene. E così ritrovare la 
gioia del progetto che Dio ha messo nella creazione e nel nostro cuore, quello 
di amare Lui, i nostri fratelli e il mondo intero, e trovare in questo amore la vera 
felicità. Lo ricorda Papa Francesco nel Messaggio per la Quaresima 2019, che 
ha per tema «L’ardente aspettativa della creazione è protesa verso la 
rivelazione dei figli di Dio» (Rm 8, 19). 
 

Estate 2019: * GREST: 10 - 14 Giugno  - * NEXTGREST: 17 – 21 giugno 
* 30 giugno - 6 luglio  per i bambini dalla III alla V el. a Vigo di Cadore 
* 30 giugno – 6 luglio per i ragazzi dalla  I alla III media a Vigo di Cadore 
* Ultima settimana di luglio: Campo Issimi e Giovanissimi 
 
 
 
 

                           3  marzo 2019 
                   Settima  Domenica del  tempo ordinario 

TRENTATREESIMA  Domenica del T.O. 
 
 
 
 
 
  

  
 
 

   
 
  
 Quinta  Domenica  di Quaresima  
Quinta Domenica del  tempo ordinario 


