
 
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

 
  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
	

OGGI: Festa del CORPO e SANGUE di CRISTO 
Alle 19.00 in Cattedrale, celebrazione eucaristica con il Vescovo 
Claudio; al termine della S. Messa seguirà 
la PROCESSIONE fino alla CHIESA degli EREMITANI.  
	

D o m e n ic a  d o p o  la  M e s s a  d e l le  1 0 ,0 0  e  a l   
s i  r a c c o lg o n o  le  is c r iz io n i  a l  N E X T G r e s t  e  a i  C a m p i  e s t iv i .  

A v v i  s  iA v v i  s  i   
Lunedì ore 20,45: Incontro	per	tutti	gli	Animatori	del	Grest 
Lunedì ore 19,00: Incontro della Presidenza del Consiglio Pasto-  
                             rale, costituita dal parroco don Carlo, il vice   
                             presidente Alessandro Fabris, la segretaria    
                             Eva Vittadello ( Scarsi), Michele Cinetto,  
                             Antonio Galgaro, e Marina Piagno ( Pagliari ) 
Giovedì ore 20,45: Incontro	per	tutti	gli	Animatori	del	Grest	
Venerdì, in giornata: Comunione ai malati. 
Sabato dalle 17,00 in poi: Confessioni 
	
 

Per “rinfrescare” il modo di ricevere la comunione in mano: 
Il fedele che desidera ricevere la Comunione sulla mano 
presenta al sacerdote entrambe le mani, una sull’altra (la sinistra 
sopra la destra) e mentre riceve con rispetto e devozione il 
Corpo di Cristo risponde "Amen" facendo un leggero inchino. 
Quindi davanti al sacerdote, o appena spostato di lato per 
consentire a colui che segue di avanzare, porta sulla bocca 
l’ostia consacrata prendendola con le dita dal palmo della mano. 
Ciascuno faccia attenzione di non lasciare cadere nessun 
frammento. Si raccomandi a tutti, in particolare ai bambini e agli 
adolescenti, la pulizia delle mani e la compostezza dei gesti, 
anch’essi segno esterno della fede e della venerazione interiore 
verso l’Eucarestia. (Conferenza Episcopale Italiana. La Comunio-
ne Eucarestica n. 2. 4. 5, 19 luglio 1989)  ( segue ) 
 
 

 Destina il 5 per mille al NOI ASSOCIAZIONE  “CIRCOLO 
MADONNA INCORONATA” . Nella sezione relativa al Sostegno del 

volontariato e delle associazioni di promozione sociale puoi 
firmare e indicare il codice fiscale di NOI ASSOCIAZIONE 

CIRCOLO MADONNA INCORONATA “ 92139860289 ” 
 

CALENDARIO   LITURGICO  GIUGNO 2018

SABATO 2 ore 18,30
 Def.ti Fam Sassi, Dionisio Gardini, 

Gemma, fam. Segala; Irene,

DOMENICA ore 8,30 S. Messa per le anime

Santissimo 3 ore 10,00
S. Messa per la comunità

Corpo ore 10,45 Battesimo di Alvise Favaretto

 e Sangue ore 11,30 S. Messa per le anime

di Cristo ore 18,30
S. Messa per le anime

LUNEDI' 4 ore 18,30
Def.ti Elena, Angelina, Irma; Casimiro, 
Lina, Ida

MARTEDI' 5 ore 18,30 S. Bonifacio, vescovo e martire

MERCOLEDI' 6 ore 18,30
Def.to Ettore Domenghetti

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

Domenica e Valerio

VENERDI' 8 ore 18,30
Solennità del Sacratissimo Cuore di 

Gesù - Def.ta Adriana Bosia ( ann.)

SABATO 9 ore 11,00
Battesimo di Matteo Pagetta

ore 18,30
Def.ti Pulin Clarice; Fam. Sorrentino; 

Tiberio Maria Colomba e Amedeo

DOMENICA ore 8,30 S. Messa per le anime

Decima 10 ore 10,00
Battesimo di Zanoli Fioranzato 
Johanna - Def.ti Bianca; Fam. 

Bazzarello, Pivato, Giuliano

del ore 11,30 S. Messa per le anime

Tempo Ordinario ore 18,30 S. Messa per la comunità



 
 
 
 

 
 
  

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 

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

	
				

Tu	sapevi	quello	che	stava	per	rovesciarsi	
su	di	te	e	tuttavia	eri	pronto,	deciso	ad	
andare	fino	in	fondo.	Non	volevi	sottrarti	
miracolosamente	alla	violenza	che	si	
stava	scatenando	e	che	ti	avrebbe	tolto	di	
mezzo.	Ma	prima	di	affrontare	la	passione	
e	la	morte,	hai	voluto	offrire	ai	tuoi	il	ge-
sto	che	riassume	tutta	la	tua	vita,	il	gesto	
che	continua	a	renderti	presente,	il	gesto	
che	accompagna	i	tuoi	discepoli	lungo	il	
cammino	della	storia.	Sì,	la	tua	esistenza	è	
stata	proprio	questo:	un	pane	spezzato	
per	la	salvezza	del	mondo,		un	pane	di	
felicità	e	di	pace,	un	pane	di	solidarietà	e	

di	misericordia	da	condividere.	Perché	arrivasse	proprio	a	tutti,	il	tuo	corpo	
doveva	essere	frantumato,	il	tuo	sangue	doveva	essere	versato	dalla	croce.	Attr-
averso	il	pane	e	il	vino,	sui	quali	ripetiamo	le	parole	di	quella	sera,	tu	continui	a	
renderti	presente,	Gesù,	in	mezzo	a	noi,	tuoi	discepoli.	E	diventi	nostro	cibo	e	
nostra	bevanda,	nostro	viatico	nel	pellegrinaggio	terreno,	nostro	nutri-mento	
per	affrontare	le	difficoltà	e	raggiungere	un	approdo	di	grazia....	(	R.L.	)	
	

Il	primo	giorno	degli	Àzzimi,	quando	si	immolava	la	Pasqua,	i	discepoli	disse-
ro	a	Gesù:	«Dove	vuoi	che	andiamo	a	preparare,	perché	tu	possa	mangiare	la	
Pasqua?».	Allora	mandò	due	dei	suoi	discepoli,	dicendo	loro:	«Andate	in	città	
e	 vi	 verrà	 incontro	 un	 uomo	 con	 una	 brocca	 d’acqua;	 seguitelo.	 Là	 dove	
entrerà,	dite	al	padrone	di	casa:	“Il	Maestro	dice:	Dov’è	la	mia	stanza,	in	cui	io	
possa	mangiare	 la	 Pasqua	 con	 i	 miei	 discepoli?”.	 Egli	 vi	 mostrerà	 al	 piano	
superiore	 una	 grande	 sala,	 arredata	 e	 già	 pronta;	 lì	 preparate	 la	 cena	 per	
noi».	I	discepoli	andarono	e,	entrati	in	città,	trovarono	come	aveva	detto	loro	
e	 prepararono	 la	 Pasqua.	 Mentre	 mangiava-no,	 prese	 il	 pane	 e	 recitò	 la	
benedizione,	 lo	 spezzò	 e	 lo	 diede	 loro,	 dicendo:	 «Prendete,	 questo	 è	 il	mio	
corpo».	Poi	prese	un	calice	e	rese	grazie,	 lo	diede	 loro	e	ne	bevvero	 tutti.	E	
disse	loro:	«Questo	è	il	mio	sangue	dell’al-leanza,	che	è	versato	per	molti.	In	
verità	 io	vi	dico	che	non	berrò	mai	più	del	 frutto	della	vite	 fino	al	giorno	in	
cui	 lo	 berrò	 nuovo,	 nel	 regno	 di	 Dio».	 Dopo	 aver	 cantato	 l’inno,	 uscirono	
verso	il	monte	degli	Ulivi.		(	Mc	14,12…)	

( continua ) Chi vuole accostarsi alla Santa Comunione ricevendola 
sul palmo della mano, per rispetto e adorazione verso l’Eucarestia, 
deve attenersi alle seguenti indicazioni: 
1. Le mani devono essere pulite 
2. Il fedele tende tutte e due le mani verso il sacerdote tenendole 
bene aperte e ponendole una sull’altra (mano sinistra sopra). 
Entrambe le mani devono esprimere un gesto di accoglienza, non 
possono restare appoggiate al corpo ma devono essere protese verso il 
sacerdote. 
3. Ricevendo il Corpo del Signore il fedele risponde dicendo "Amen" e fa 
un inchino con il capo in segno di rispetto. 
Non si prende l’Ostia dalle mani del sacerdote ma la si riceve sul 
palmo della mano. L’Ostia non si stringe tra le mani e non si spezza per 
nessun motivo prima di ingerirla. Non si risponde "grazie" ma 
"Amen". L’"Amen" è una professione di fede, vuol dire "credo", "è 
realmente così". 
4. Rimanendo davanti al sacerdote o spostandosi poco a lato, con la 
mano che è sotto, si prende la Particola consacrata e si porta alla 
bocca. 
Non si porta alla bocca l’Ostia mentre si cammina. Tornando al posto si 
deve evitare di disturbare il sacerdote e i fedeli che sono ancora in fila. 
Non sono necessari segni di croce o altri gesti prima o dopo aver 
ricevuto la Comunione. 
5. Qualora sulla mano rimanessero frammenti anche piccoli di 
Ostia, devono essere ingeriti e non gettati a terra perchè sono 
comunque il Corpo del Signore. E’ quindi doveroso verificare ogni 
volta che si riceve la Santa Comunione che non vi siano frammenti sul 
palmo della mano. 
6. Qualora la Comunione si effettuasse nelle due specie (Corpo e 
Sangue di Cristo), la Comunione si può ricevere solo in bocca. 
 

Incontro per i genitori del Campo Elementari e Medie 
Mercoledì 20 giugno alle 21,00 ci sarà un incontro per i genitori dei ragazzi 
che parteciperanno al Campo Estivo Elementari e Medie. Con l’occasione 
potremo anche dare il saldo 
 
Riunione per il pellegrinaggio in Terra Santa 
Il secondo incontro per coloro che parteciperanno al pellegrinaggio in 
Terra Santa dal 31 luglio al 7 agosto, è fissato per Martedì 26 giugno 
alle 21,00. Con l’occasione potremo dare il saldo.  
 
 
 
 

                    3 giugno 2018 
       Solennità del  Corpo e Sangue di Cristo 

 
 

 
 
 
 
 
  

  
 
 

   
 
  
 Quinta  Domenica  di Quaresima  
Quinta Domenica del  tempo ordinario 


