
 
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

 
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 

 

Per vivere l’AVVENTO: 
* Da lunedì a giovedì alle 7,30 in cappellina: preghiera delle LODI 
* Mercoledì ore 15,30 e ore 21: Percorso biblico sul Libro dei   
                                      Segni ( i primi 12 capitoli del  
                   Vangelo di Giovanni) per viaggiatori con e senza valigia. 
 * 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’: ogni domenica in chiesa raccogliamo generi  
                                alimentari per la Caritas parrocchiale…  
                      Ecco cosa serve: caffè, zucchero, farina, tonno,   
                                    pannolini per bambini, olio, detersivi e saponi.  
                        NON PORTATE: pasta, latte, biscotti, pomodoro, riso. 
 
 
Oggi alla S. Messa delle 10,00 i bambini di 2^ elementare con la 
Consegna del Vangelo iniziano il tempo del Primo DISCEPOLATO. 
 

Oggi, dopo la S. Messa delle 10,00: GRUPPO ELEMENTARI  
Oggi pomeriggio dalle 18.00 alle 19,30: GRUPPO MEDIE 
 

A v v i s iA v v i s i   
Lunedì ore 20,30: Incontro COMUNITA’ ANIMATORI 
Lunedì ore 20,45: Prove di canto del Coro Adulti 
 

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

Mercoledì ore 15,30: Il	libro	dei	Segni	(	Vangelo	di	Giovanni) 
Mercoledì ore 21,00: Il	libro	dei	Segni	(	Vangelo	di	Giovanni)	
 

Giovedì ore 15,00:  Catechesi per la 2^ e 3^ Media 
 

Sabato dalle 16,30 in poi: Confessioni 
 

 
 

CALENDARIO   LITURGICO  DICEMBRE 2017

SABATO 2 ore 18,30

Beata Liduina Meneguzzi, vergine - 
Def.ti Irene; Fam. Sassi; Dionisio 
Gardini, Gemma, Fam. Segala ; 
Mercurio e Pietro

DOMENICA ore 8,30 S. Messa per la anime

Prima 3 ore 10,00
S. Messa per la comunità animata dai 
bambini di 2^ elementare - Def.to 
Cesare

di ore 11,30 S. Messa per la anime

Avvento ore 18,30 Def.ti Gianbattista Rossi; Iris

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

MARTEDI' 5 ore 18,30
Def.ta Marrama Paola

MERCOLEDI' 6 ore 18,30
Def.ti Domeneghetti Ettore, Gaetano e 
Pietro Ulgelmo

GIOVEDI' 7 ore 18,30
S. Messa prefestiva - Def.to Cecerelli 

Alessandro ( ann.)

VENERDI' ore 8,30 Def.ti Pietro e Malvina

Immacolata 8 ore 10,00 Def.ti Adriana Bosia; Facchinato Antonio 
e Paolo

Concezione ore 11,30 S. Messa per la comunità

della  B.V. Maria ore 18,30 Def.ti Campagna Mario; Emma, Camillo, 
Gastone, Maria

SABATO 9 ore 18,30
Def.ti Pastò Renzo (ann.); Tiberio Maria 

Colomba e Amedeo ; Fam. Sorrentino
DOMENICA ore 8,30 S. Messa per la anime

Seconda 10 ore 10,00 S. Messa animata dai bambini di IV 
elementare. - Def.to Bruno

di ore 11,30 S. Messa per la comunità

Avvento ore 18,30 Def.ti Bazzarello, Pivato, Giuliano

OGGI &  l’ 8 - 9 - 10 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	
		

	
				
	

È	facile	addormentarsi,	Gesù:	le	fatiche	
quotidiane,	le	preoccupazioni,	le	ansie,	le	
paure,	gli	affanni	mettono	alla	prova	la	
nostra	resistenza	e	così	cediamo	alla	
stanchezza,	rinunciamo	a	tenere	gli	occhi	
aperti,	a	scrutare	l’orizzonte	nonostante	il	
buio	che	avvolge	ogni	cosa.	Le	nostre	
giornate	sono	colme	di	attività	e	
occupazioni:	così	non	abbiamo	più	tempo	
per	te,	per	intendere	la	tua	Parola,	per	
pensare	e	riflettere	andando	oltre	alla	
superficie	degli	eventi.	Veniamo	travolti	da				
	quanto	ci	accade,	non	vediamo	ciò	che	ci	

viene	incontro,	lasciamo	che	la	nostra	esistenza	si	limiti	a	seguire	la	corrente,	
adottiamo	le	scelte	altrui,	facciamo	nostre	le	reazioni	di	chi	ragiona	con	la	
pancia,	ci	lasciamo	sedurre	dagli	slogan	e	da	tante	parole	d’ordine.	
Svegliaci,	Gesù,	strappaci	al	sonno.	Allora	usciremo	dal	nostro	torpore,	
ritroveremo	la	forza	di	lasciarci	guidare	dalla	tua	Parola,	dal	Vangelo.	
Donaci	di	uscire	dalle	nebbie	che	ci	avvolgono	e	raggiungono	le	profondità	
dell’anima.	Accendi	la	nostra	lampada	perché	affrontiamo	i	passaggi	oscuri,	
senza	scoraggiarci	e	lanciare	la	spugna.		(	R.	L.)	
	

	
In	quel	tempo,	Gesù	disse	ai	suoi	discepoli:		
«Fate	 attenzione,	 vegliate,	 perché	 non	 sapete	 quando	 è	 il	 momento.	 È	
come	un	uomo,	che	è	partito	dopo	aver	 lasciato	la	propria	casa	e	dato	il	
potere	ai	suoi	servi,	a	ciascuno	il	suo	compito,	e	ha	ordinato	al	portiere	di	
vegliare.		
Vegliate	dunque:	voi	non	sapete	quando	 il	padrone	di	casa	ritornerà,	 se	
alla	 sera	 o	 a	mezzanotte	 o	 al	 canto	del	 gallo	 o	 al	mattino;	 fate	 in	modo	
che,	 giungendo	 all’improvviso,	 non	 vi	 trovi	 addormentati.		
Quello	che	dico	a	voi,	lo	dico	a	tutti:	vegliate!».			(Mc		13,33-37	)	
	
	
	

Nell’Assemblea diocesana, che si è tenuta in cattedrale sabato 25 
novembre, il vescovo Claudio ha consegnato a tutte le comunità 
parrocchiali il testo: La parrocchia – strumento per la consultazione.  
Nel presentarlo ha detto:  
«Siamo in un tempo veloce di grandi cambiamenti culturali e sociali che 
richiede nuova creatività, una nuova strada. A me è sembrato in questi 
primi due anni di gettare una pietra nello stagno e di smuovere l’acqua e 
mi sono preoccupato perché vorrei essere certo che quello che stiamo 
vivendo sia davvero per il bene della nostra chiesa e per il bene della 
nostra società padovana. Io con i miei collaboratori ci siamo chiesti: 
quale immagine di Chiesa diamo? Dove dobbiamo andare? Che cosa 
stiamo proponendo? È giusto quello che stiamo proponendo? È proprio 
quello che vuole il Signore? E abbiamo iniziato un piccolo percorso 
chiedendoci appunto quale Chiesa vogliamo in obbedienza al Signore al 
suo mandato di costruire unità e pace per tutto il mondo. Ed è in questo 
modo che abbiamo preparato un piccolo strumento che viene ora 
consegnato ai Consigli Pastorali. Poi arriverà anche il momento in cui 
con autorevolezza, con autorità si dovrà dire questo è il percorso perché 
proprio attraversando il deserto c’è bisogno di una guida e c’è bisogno di 
sapere anche dove si arriva. Ai Consigli pastorali parrocchiali, a voi che 
state concludendo, chiedo questo regalo, quasi un “testimone” da 
consegnare ai prossimi Consigli , di guardare quello che abbiamo 
indicato e di dire se anche secondo voi va bene. Questa consultazione in 
realtà non la facciamo perché è democraticamente accettabile,  ma 
perché abbiamo la certezza che lo Spirito è donato a tutti i cristiani e tutti 
nella Chiesa sono profeti e quindi dobbiamo imparare questo esercizio 
dell’ascolto, come stiamo facendo anche per i giovani perché anche loro 
hanno ricevuto lo Spirito e sono investiti nella missione della Chiesa». 
 
 

Ritiro spirituale a Villa Immacolata: 
Martedì 12 dicembre viene proposta una giornata di spiritualità in 
preparazione al Natale a Villa Immacolata ( Torreglia )  per adulti e 
anziani. Il ritrovo e partenza con pullman è alle 8,45 nel piazzale della 
chiesa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    3 dicembre 2017 
                         Prima  Domenica  D’AVVENTO 
 
 
 
  

  
 
 

   
 
  
 Quinta  Domenica  di Quaresima  
Quinta Domenica del  tempo ordinario 

DIOCESI Il nuovo anno di Noi associazione

Tanti circoli virtuosi

e ricchi di relazioni

CENA DI SANTA LUCIA Lunedì 11 dicembre

A tavola per quattro

progetti solidali

REPORT I dati del Centro servizi padovano

Come sta cambiando

il volontariato

IN ALLEGATO Movimento per la Vita e Cav

Un anno d’impegno

accanto alle donne

Domenica 3 dicembre 
scriviamo di


