
 
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

 
  
  
  
  
  

 
 
 
 

 

 

Un grazie di cuore a quanti stanno  collaborando per la 
festa e a tutta la comunità che vi partecipa !           

  

A v v i s iA v v i s i   
O Martedì dalle ore 21 alle 22,30: La chiesa rimane aperta    
       per l’Adorazione Eucaristica. 
             Nella prima ora la preghiera sarà guidata 
 
 

Sabato dalle 17 in poi: Confessioni 

  
FESTA dell’INCORONATA 2017FESTA dell’INCORONATA 2017   

Tutte le sere stand gastronomico, 
pesca di beneficenza, mostra di pittura e del libro… 

 

     Baby Dance per  tutti i bambini dalle 20.15 alle 20.45 
 
 

Questa sera:  
                ore 21,00: Esibizione della scuola di ballo “Atelye54” 
                ore 21,30: Concerto della band The Mods 
  
Venerdì  8 sett:  menù di pesce  
             alle 21,15: “ Andrea LIVE “ trio musicale e ballo per tutti  
 
Sabato 9 sett. :  
            

            ore 21,30: Serata caraibica con “DJ Rouge”  
 
Domenica 10 sett.:  
ore 10,00: Celebrazione Eucaristica   
ore 12,30: Stand gastronomico aperto   
ore 21,00: Esibizione di ballo della scuola Asd Maropa – Dance e    
                  Life 
ore 21,30: Concerto del gruppo musicale “ DOC” 

  

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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

	
	
	

Le	vie	di	Dio	non	corrispondono	ai	progetti	e	ai	pensieri	degli	uomini.		Così	poco			
																														dopo	aver	fatto	la	sua	splendida	professione	di	fede,	poco	dopo			
																														aver	ricevuto	da	te	un	potere	ed	una	missione	decisivi,	Pietro		

																														commette	uno	sbaglio	pericoloso	che	molti	discepoli	dopo	di	lui			
																																																												compiranno:	si	mette	davanti	a	te,	Gesù,	

																																																												pretende	di	tracciarti	la	strada,	di	sottometter-			
																																																											ti	ai	suoi	criteri,	che	obbediscono	alla	logica	del		

																																																										mondo.	Come	può	accadere	che	il	Messia,	
																																																									inviato	a	salvare	il	mondo,	sia	giudicato	e	

																																																				condannato,	e	messo	a	morte	in	modo	ignominioso?	
																			Poiché	vieni	da	Dio	e	sei	il	suo	Figlio,	tu	non	puoi	soccombere	alle	

forze	del	male,	fare	una	fine	dolorosa	e	ingiusta,	essere	marchiato	come	
bestemmiatore	e	riprovato	dalle	autorità	religiose…	Non	può	essere	questa	la	

via	che	porta	al	compimento	delle	promesse,	non	si	addice	a	colui	che	ha	
portato	guarigione,	speranza,	misericordia…	Pietro	lo	fa	in	buona	fede,	Gesù,	

ma	proprio	per	questo	il	suo	sbaglio	rischia	di	fare	danni	incalcolabili	che	
purtroppo	la	storia	ha	registrato.	Sì,	perché	solo	quando	i	tuoi	discepoli	

rinnegano	se	stessi	e	prendono	la	loro	croce,	solo	quando	accettano	di	perdere	
la	vita	per	te,	la	tua	missione	si	realizza	e	il	Regno	si	compie.	(		R.	L.)	

	

In	quel	tempo,	Gesù	cominciò	a	spiegare	ai	suoi	discepoli	che	doveva	
andare	a	Gerusalemme	e	soffrire	molto	da	parte	degli	anziani,	dei	capi	dei	
sacerdoti	e	degli	scribi,	e	venire	ucciso	e	risorgere	il	terzo	giorno.	Pietro	
lo	prese	in	disparte	e	si	mise	a	rimproverarlo	dicendo:	«Dio	non	voglia,	
Signore;	questo	non	ti	accadrà	mai».	Ma	egli,	voltandosi,	disse	a	Pietro:	
«Va’	dietro	a	me,	Satana!	Tu	mi	sei	di	scandalo,	perché	non	pensi	secondo	
Dio,	ma	secondo	gli	uomini!».	Allora	Gesù	disse	ai	suoi	discepoli:	«Se	
qualcuno	vuole	venire	dietro	a	me,	rinneghi	se	stesso,	prenda	la	sua	croce	
e	mi	segua.	Perché	chi	vuole	salvare	la	propria	vita,	la	perderà;	ma	chi	
perderà	la	propria	vita	per	causa	mia,	la	troverà.	Infatti	quale	vantaggio	
avrà	un	uomo	se	guadagnerà	il	mondo	intero,	ma	perderà	la	propria	vita?	
O	che	cosa	un	uomo	potrà	dare	in	cambio	della	propria	vita?	Perché	il	
Figlio	dell’uomo	sta	per	venire	nella	gloria	del	Padre	suo,	con	i	suoi	
angeli,	e	allora	renderà	a	ciascuno	secondo	le	sue	azioni».	. (Mt	16,21-27)	

                                     La festa dell'Incoronata  
                                     torna puntuale a fine estate 
                                           Si apre venerdì 1 settembre la festa  dell'Incoro- 
                                             nata fino a domenica 10 per due interi fine  
                                             settimana. Tutto si svolge secondo il tradizionale  
                                             programma, con un motivo in più  per festeggiare           
                                             i primi sessant'anni della parrocchia nata nel 1957                                          
 
Il 31 maggio 1957 venne celebrata la prima messa nella nuova chiesa della 
Madonna Incoronata nella zona del Basso Isonzo ai confini con la recente 
parrocchia della Sacra Famiglia. Il 6 ottobre faceva il suo ingresso il primo 
parroco don Annunzio Zampieri. Iniziava così una nuova storia parrocchiale 
fatta di volti, incontri, amicizia, fede vissuta insieme e condivisa. 
Dopo sessant'anni la Madonna Incoronata è cambiata profondamente, 
proprio come il mondo di cui oggi fa parte. Una storia recente, la sua, in 
parte ancora tutta da scrivere. «Sessant'anni – sottolinea il parroco don 
Carlo – è un'età ancora buona per rimettersi in discussione e in gioco, si 
hanno ancora le energie per iniziare a camminare con slancio. La comunità 
parrocchiale ha saputo rinnovarsi in più occasioni con lo stesso spirito di 
accoglienza ed entusiasmo degli inizi e ancora oggi cerca di coltivare un 
"volontariato pastorale" maturo, pur tenendo conto delle esigenze quotidiane 
di ciascuno intrecciate a lavoro, famiglia, poco tempo a disposizione...». 
( L’articolo intero è sulla Difesa del popolo di questa settimana ) 
 
Partenza del Cammino di fede per i bambini e i ragazzi 
Il 10 settembre apriremo le iscrizioni al cammino di fede dei ragazzi 
delle elementari e delle medie. In modo particolare ricordiamo che 
attendiamo anche i bambini di I^ elementare che inizieranno l’anno 
di “ Prima evangelizzazione “. Anche per i ragazzi di I^ media che 
nella Pasqua hanno ricevuto la Cresima e l’Eucarestia, continua il cammino 
con il tempo della Fraternità. L’iscrizione non è un atto burocratico, ma 
una prima conoscenza reciproca e l’occasione per dare comunicazioni più 
precise. Chiediamo gentilmente a tutti i parrocchiani di  PASSARE PAROLA !!!    
Grazie …. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                    3 settembre 2017 
                       Ventiduesima domenica  del T.O. 
 
  

  
 
 

   
 
  
 Quinta  Domenica  di Quaresima  
Quinta Domenica del  tempo ordinario 

PADOVA Santa Lucia aperta ogni ora

Adorazione perpetua.

Con Gesù, nel mondo

INTERVISTA Georg Ganswein in diocesi

Francesco e Benedetto,

una stessa missione

INFANZIA L’impegno delle associazioni

Scuola, fertile terreno

di cittadinanza

IL FENOMENO Già 300 le aziende aderenti

Venetex, l’economia

che crea relazioni

Domenica 3 settembre 
scriviamo di
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