
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Oggi  4 settembre Madre Teresa di Calcutta sarà iscritta nell'albo 
dei Santi, un giorno prima del 19° anniversario dell'entrata in 
cielo della religiosa, morta a Calcutta il 5 settembre 1997. 
Misericordia è il secondo nome di Madre Teresa che, in ogni suo 
passo, ha voluto rispondere al grido di Gesù sulla Croce: 
 “Ho sete” 

	

Oggi	apriamo	le	iscrizioni	al	Cammino	di	fede	per	i	ragazzi	delle	
elementari	e	delle	medie.	In	tutte	le	domeniche	di	settembre	dopo	
la	messa	delle	10,	alcune	catechiste	saranno	a	disposizione	per	

incontrare	i	genitori	e	consegnare	loro	alcune	importanti	
informazioni.	

 

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 23: La chiesa rimane aperta    
       per l’Adorazione Eucaristica. 
             Nella prima ora la preghiera sarà guidata 
 

Venerdì prossimo, in giornata: Comunione eucaristica ai   
                                                                malati e infermi. 
 

Sabato dalle 17 in poi: Confessioni 
 

FESTA dell’INCORONATA 2016FESTA dell’INCORONATA 2016   
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: Gruppo musicale The GROWING TREES                    
  

Venerdì  9 sett:  menù di pesce  
     alle 21,15: Serata con il “DJ Rouge” ( ballo liscio, latino e 
caraibico)   
 

Sabato 10 sett.:  ore 21: Musica e ballo per tutti con i “P-51 
AIRPLANES” 
 

Domenica 11 sett.: ore 10,00: Celebrazione Eucaristica   
ore 12,30 Stand gastronomico aperto   
ore 21:  Gruppo musicale “ The Basthards “ 

  

 

CALENDARIO   LITURGICO  SETTEMBRE 2016

SABATO 3 ore 18,30
Def.ti Fam Sassi; Dionisio Gardini, 

Gemma, fam Segala

DOMENICA ore 8,30
Def.ti Casimiro, Lina, Ida

Ventitresima 4 ore 10,00 Def.ta Caterina Limongelli (7)

del ore 11,30 S. Messa per la comunità

Tempo ordinario ore 18,30 Def.ti Elena Vaccaro e Angelina

LUNEDI' 5 ore 18,30
Def.ti Patrizia ( ann.); Adriana

MARTEDI' 6 ore 18,30
Def.ti Domeneghetti Ettore; Dionisio

MERCOLEDI' 7 ore 18,30 Def.to Alessandro Cecerelli

GIOVEDI' 8 ore 18,30
Natività della Beata Vergine Maria - 

Def.ta Adriana

VENERDI' 9 ore 18,30
Def.ti Sandra Dalla Vigna ( 30'); Tiberio 

Maria Colomba e Amedeo

SABATO 10 ore 11,00 Battesimo di Matilde  Saccardi

ore 18,30 Def.ti Fam Sorrentino

DOMENICA ore 8,30 S. Messa per le anime

Ventitresima 11 ore 10,00
S. Messa per la comunità

del ore 11,30 S. Messa per le anime

Tempo ordinario ore 18,30
Def.ti Bazzarello, Pivato, Giuliano; Di 

Maggio Domenico; Francesco

                                                                       

P  NB: Anche quest’anno il banco dei dolci chiede la collaborazione  
di      coloro che  vogliono offrire dei dolci da forno 

 



  

  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Parrocchia 
Madonna Incoronata 
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	mail:	m.incoronata@gmail.com	
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                  4  settembre  2016 
                      Ventreesima domenica  del T.O. 
 
 

   
 

  
 Quinta  Domenica  di Quaresima  
Quinta Domenica del  tempo ordinario 

Emergenza Terremoto Centro Italia: 
*	DOMENICA	18	settembre:	colletta	nazionale,	in	tutte	le	Chiese	italiane		
Chi desidera sostenere gli aiuti può utilizzare le seguenti modalità:  
- direttamente allo sportello dell’Ufficio pastorale in Via Vescovado 29 aperto dal 
lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.00 e al pomeriggio su appuntamento;  
- tramite versamento su c/c postale n. 10292357 intestato a Caritas Diocesana di 
Padova;  
- tramite bonifico bancario intestato a Caritas Diocesi di Padova presso Banca Etica 
filiale di Padova IBAN: IT27 T050 1812 1010 0000 0100 400 - (per offerte detraibili ad 
onlus) tramite bonifico bancario intestato a Associazione ADAM Onlus presso Poste 
Italiane 
- Bancoposta IBAN: IT 64 S 07601 12100 001029604178 oppure tramite bollettino 
postale n. 1029604178  
Specificare nella causale: "Terremoto Centro Italia 2016" 
 

Partenza del Cammino di fede per i bambini e i ragazzi 
Oggi e per tutto il mese di settembre raccogliamo 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 “.  
Quelli di II^ elementare continuano, iniziando il tempo ( 3 anni ) del  
“ Primo discepolato“; il gruppo di III el. vivrà  la seconda tappa del 
“Primo discepolato”.; quelli di IV^ el.  la terza tappa del primo discepolato,  
invece i ragazzi di V elementare, oltre alla terza tappa, si prepareranno 
a ricevere i sacramenti, nel tempo pasquale, che completano l’iniziazione 
cristiana; cresima ed eucarestia.  
I gruppi di I, II e III media riprendono il loro cammino di fede.  
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 !!!    
 
                                                            MADONNA INCORONATA:  
                                                          QUELL’ARIA DI CASA  
                                                          RESPIRATA INSIEME 
                                                     Ritorna la festa della comunità che chiude            
                                                     l’impegnativo periodo estivo. 
																																																										(	L’articolo	intero	è	sulla	Difesa	del	popolo										
																																																												di	questa	settimana	)	
 
 
 
 
 
 

In quel tempo, una folla numerosa andava con Gesù. Egli si voltò e disse loro:  
«Se uno viene a me e non mi ama più di quanto ami suo padre, la madre, la moglie, i figli, 
i fratelli, le sorelle e perfino la propria vita, non può essere mio discepolo. Colui che non 
porta la propria croce e non viene dietro a me, non può essere mio discepolo. Chi di voi, 
volendo costruire una torre, non siede prima a calcolare la spesa e a vedere se ha i mezzi 
per portarla a termine? Per evitare che, se getta le fondamenta e non è in grado di finire il 
lavoro, tutti coloro che vedono comincino a deriderlo, dicendo: “Costui ha iniziato a 
costruire, ma non è stato capace di finire il lavoro”. Oppure quale re, partendo in guerra 
contro un altro re, non siede prima a esaminare se può affrontare con diecimila uomini chi 
gli viene incontro con ventimila? Se no, mentre l’altro è ancora lontano, gli manda dei 
messaggeri per chiedere pace. Così chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi averi, non 
può essere mio discepolo».  (Lc 14,25-33) 

Seguire	 te,	 Gesù,	 è	 una	 scelta	 da	 ponderare	 con	
attenzione.	 Non	 ci	 si	 può	 lasciar	 guidare	 da	 un	
momentaneo	 entusiasmo	 e	 neppure	 la	 si	 può	
prendere	 come	 un’avventura	 a	 termine,	 giusto	
una	bella	esperienza	da	mettere	insieme	alle	altre	
nel	carnet	dei	viaggi	interessanti.	Le	condizioni	da	
te	poste	sono	talmente	chiare	e	nette	che	possono	
essere	accettate	solo	dopo	una	matura	decisione.	
Sì,	 perché	 venirti	 dietro	 significa	 affidarti	 la	
propria	esistenza,	ritenerti	più	importante	di	ogni	
legame	 sacrosanto,	 come	quello	 di	 sangue	 che	 ci	
tiene	 uniti	 ai	 genitori	 e	 ai	 fratelli,	 come	 quello	
sgorgato	 dal	 vincolo	 coniugale	 o	 dalla	 decisione	
di	 trasmettere	 la	 vita	ad	una	 creatura	 che	porta	
impressi	i	segni	della	sua	origine.	Tutto	questo,	ai	
tuoi	 occhi,	 non	 rappresenta	 una	 buona	 ragione	
per	 lasciarti,	 per	 abbandonarti.	 Tanto	 che	 ci	
chiedi	 di	 essere	 pronti	 a	 giocare	 la	 nostra	 stessa	
vita	 per	 te,	 pur	 di	 restarti	 fedeli.	 Decisamente,	
Gesù,	 tu	 non	 ci	 nascondi	 a	 che	 cosa	 andiamo	
incontro	e	per	questo	ci	induci	a	riflettere	bene	
e	ad	una	determinazione	senza	rimpianti.		(R.L ) 
 

“ Chi di  voi,  
volendo costruire 
una torre, non 
siede prima a 
calcolare la 
spesa…?” 
 


