
 
CALENDARIO   LITURGICO  AGOSTO 2019

SABATO 3 ore 18,30 Def.ti Fam. Sassi

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

XVIII 4 ore 10,00 Def.ti Anna Maria e Lino

del ore 11,30 S. Messa per la comunità

Tempo ordinario ore 18,30 Def.ti Elena, Angelina, Irma; Orlando e 
Lucia

LUNEDI' 5 ore 18,30 Def.ta Sandra ( ann.)

MARTEDI' 6 ore 18,30

Fetsa della Trasfigurazione del 
Signore - Anniversario della morte di 
S. Paolo VI -Def.ti Ettore Domeneghetti      
( ann.); Filomena e Carlo

MERCOLEDI' 7 ore 18,30
S. Gaetano, sacerdote  - Def.ti Cecerelli 
Alessandro; Maria Domenica Bisiol e 
Valerio

GIOVEDI' 8 ore 18,30
S. Domenico, sacerdote  -  Def.ti 
Adriana; Giuseppina

VENERDI' 9 ore 18,30

S. Teresa Benedetta della Croce, 
vergine e martire, patrona d'Europa  - 
Def.ta Tiberio Maria Colomba, Amedeo; 
Giuseppe

SABATO 10 ore 18,30
S. Lorenzo, diacono e martire  - Def.ti 
Fam. Sorrentino; Rino Schiavon

DOMENICA ore 8,30 S. Messa per le anime

XIX 11 ore 10,00
Def.to Francesco Pedron; 

del ore 11,30 S. Messa per la comunità

Tempo ordinario ore 18,30
Def.ti Bonomi Ernesto e Carla; Di Maggio 
Domenico

CALENDARIO   LITURGICO  AGOSTO  2019

LUNEDI' 12 ore 18,30
Def.ti Carlo e Nunzia Bertan

MARTEDI' 13 ore 18,30
Beato Marco d'Aviano, sacerdote 

MERCOLEDI' 14 ore 18,30

S. Massimiliano Kolbe, sacerdote e 
martire - S. Messa prefestiva - Def.ti 
Esterina ( ann.); Valenti Aristide; 
Francesco Sampognaro; Maria e Pietro; 
Campisi Salvatore

GIOVEDI' ore 8,30 S. Messa per la comunità

Assunzione 15 ore 10,00 Def.ta Alda

della ore 11,30 S. Messa per le anime

B. V. Maria ore 18,30
S. Messa per le anime

VENERDI' 16 ore 18,30 Def.to Aroldo

SABATO 17 ore 18,30 S. Messa per le anime

DOMENICA ore 8,30 S. Messa per le anime

XX 18 ore 10,00 S. Messa per la comunità

del ore 11,30 S. Messa per le anime

Tempo ordinario ore 18,30
S. Messa per le anime



  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  

 

   

 

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

 
				
	

L’illusione	è	ancora	terribilmente	attuale,	Gesù: illusione	di	poter	contare	solo	su	
se	stessi,	sulle	nostre	capacità	e	competenze	su	quello	che	abbiamo	accumulato;	
l’illusione	di	essere	al	sicuro	solo	perché	
	abbiamo	un	pingue	conto	in	banca,	una	o	più	
	case	di	nostra	proprietà,	buoni	investimenti		
che	ci	forniscono	rendimenti	costanti	e		
cospicui.	Tu	smascheri	questa	illusione,		
Gesù,	e	ci	metti	davanti	alla	realtà:		
nessuno	di	noi	può	prevedere	quando		
la	nostra	esistenza	terrena	troverà		
un	termine,	la	morte	può	arrivare		
in	qualsiasi	momento.	Non	saranno	
	i	nostri	beni	a	tenerla	lontana,	non	
	sarà	la	nostra	abbondanza	a	ritardare	
	l’appuntamento.	Ecco	perché,	Gesù,	tu	ci	inviti	
ad	una	saggezza	evangelica:	usare	quello	che	abbiamo	per	aiutare	coloro	che	
sono	nella	miseria	e	così	arricchire	davanti	a	Dio	perché	quello	è	l’unico	tesoro	
che	non	viene	meno	e	non	è	soggetto	a	tempeste	finanziarie;	non	asservire	la	
nostra	esistenza	a	tutto	ciò	che	è	effimero,	correndo	il	pericolo	serio	di	perdere	
ciò	che	è	eterno;	non	lasciarci	abbagliare	da	ciò	che	non	ci	può	ottenere	la	
felicità.		(	R.L.)	
In	quel	tempo,	uno	della	folla	disse	a	Gesù:	«Maestro,	di’	a	mio	fratello	che	divi-
da	con	me	l’eredità».	Ma	egli	rispose:	«O	uomo,	chi	mi	ha	costituito	giudice	o	
mediatore	sopra	di	voi?».	E	disse	loro:	«Fate	attenzione	e	tenetevi	lontani	da	
ogni	cupidigia	perché,	anche	se	uno	è	nell’abbondanza,	la	sua	vita	non	dipende	
da	ciò	che	egli	possiede».	Poi	disse	loro	una	parabola:	«La	campagna	di	un	
uomo	ricco	aveva	dato	un	raccolto	abbondante.	Egli	ragionava	tra	sé:	“Che	fa-
rò,	poiché	non	ho	dove	mettere	i	miei	raccolti?	Farò	così	–	disse	–:	demolirò	i	
miei	magazzini	e	ne	costruirò	altri	più	grandi	e	vi	raccoglierò	tutto	il	grano	e	i	
miei	beni.	Poi	dirò	a	me	stesso:	Anima	mia,	hai	a	disposizione	molti	beni,	per	
molti	anni;	ripòsati,	mangia,	bevi	e	divèrtiti!”.	Ma	Dio	gli	disse:	“Stolto,	questa	
notte	stessa	ti	sarà	richiesta	la	tua	vita.	E	quello	che	hai	preparato,	di	chi	
sarà?”.	Così	è	di	chi	accumula	tesori	per	sé	e	non	si	arricchisce	presso Dio ». 
(Lc	12,13-21)	

                           17 febbraio 2019 
                  Sesta  Domenica del  tempo ordinario 

TRENTATREESIMA  Domenica del T.O. 
 
 
 
 
 
  

  
 
 

   
 
  
 Quinta  Domenica  di Quaresima  
Quinta Domenica del  tempo ordinario 

                         4  agosto  2019 
            Diciottesima  Domenica del T.O. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 
 

   
 
  
 Quinta  Domenica  di Quaresima  
Quinta Domenica del  tempo ordinario 

Sabato scorso si è concluso il campo estivo dei ragazzi delle superiori a 
Palermo con l’Associazione Libera, contro le mafie. Abbiamo vissuto per una 
settimana nel quartiere di Ballarò, nel centro storico di Palermo, condividendo  
le contraddizioni e le ricchezze di questa città. Nelle mattinate abbiamo 
riordinando alcuni angoli del quartiere, dipinto stanze  che accolgono bambini 
per il doposcuola, altri di noi hanno smistato vestiti per i più bisognosi e 
intrattenuto bambini della scuola materna, per lo più figli di immigrati…Nei 
pomeriggi abbiamo incontrato famigliari di vittime della mafia, volontari che 
lavorano allo Zen (il quartiere più degradato di Palermo) e una ragazza madre 
arrivata in Italia con i barconi….Abbiamo reso omaggio alle tombe di Falcone e 
don Pino Pugliesi, abbiamo camminato e contemplato anche le bellezze artistiche 
e  le ricchezze di questa città…Abbiamo scoperto un mondo diverso dove il bene 
cresce nonostante tutto. Abbiamo contribuito ad abbattere quel muro di luoghi 
comuni e banalità che riempiono la bocca, i social e il cuore di tante persone…e 
forse questo è il miracolo più grande…oggi !  

AA  vv  vv  ii  ss  ii 
Lunedì mattina: parte il Campo estivo degli Scout – Esploratori a Col di 
Cugnan ( BL ). Accompagniamo anche loro con la preghiera. 
 

Sabato pomeriggio dalle 17 in poi: Confessioni 
 

FFEESSTTAA  ddeellll’’IINNCCOORROONNAATTAA  22001199  
3300  --  3311  aaggoossttoo  ––  11  sseetttteemmbbrree  

66  ––  77  --  88    sseetttteemmbbrree  
NNBB::  NNeeii  pprroossssiimmii  ggiioorrnnii  uusscciirràà  iill  pprrooggrraammmmaa  

         

 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” 
  
In occasione della sagra della nostra parrocchia, raccogliamo, come l’anno 
scorso, libri e film in DVD usati in buono stato. Il ricavato andrà in 
beneficenza. Non portate enciclopedie, testi scolastici e libri 
ingialliti o macchiati. Vi ringraziamo già da ora per la vostra 
collaborazione.  I libri si possono portare in Bar tutti i pomeriggi dalle 
16,30 alle 18,30 o la Domenica mattina dopo la S. Messa delle 10. 
 
 


