
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Oggi pomeriggio, cinque giovani diventeranno preti nella nostra 
Diocesi. Il vescovo Claudio celebrerà la liturgia di ordinazione 
imponendo le mani a Sebastiano Bertin di Terradura, Diego 
Cattelan di Montegalda, Francesco Dal Sasso di Asiago, Stefano 
Gui di San Paolo in Padova. A loro si aggiunge Lorenzo Barletta, 
eremita camaldolese; benché non sia un prete diocesano, lo 
consideriamo un dono grande per la nostra Chiesa perché vivrà la sua 
esperienza eremitica sul Monte Rua, luogo caro a tutti noi. 
Nella gratitudine al Signore per il dono che fa alla nostra Diocesi, li 
custodiamo nella preghiera, consapevoli che la loro giovane età se è 
carica di promesse è anche abitata dalla fragilità. Sono tempi di sfide 
impegnative sia nell’organizzazione delle nostre comunità, sia per 
quanto riguarda l’iniziazione e la formazione cristiana. 
 

 

Oggi	pomeriggio	dalle	17,	nel	Santuario	di	Padre	Leopoldo	
chiusura	delle	attività	Scout		del	Padova	13	nel	40°	Anniversario	
dell’’Associazione	Italiana	Guide	e	Scout	d’Europa	Cattolici	
(	FSE	)	
	

D o m e n ic a  d o p o  la  M e s s a  d e l le  1 0   
e  a l  s a b a t o  p o m e r ig g io  d a l le  1 5 ,3 0  a l le  1 6 ,3 0  

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  
  

AA   v v i  s iv v i  s i 
 
Lunedì ore 20,30: Incontro per tutti gli Animatori del Grest 
Martedì dalle ore 21 alle 22: La chiesa rimane aperta    
                              per l’Adorazione Eucaristica. 
Mercoledì ore 16: Incontro Animatori ACR 
Giovedì ore 21: Incontro per i responsabili dei vari settori della          
                          prossima Sagra 
Giovedì ore 21: Incontro per tutti gli Animatori del Grest 
 
 
 
 
 
 

CALENDARIO   LITURGICO   GIUGNO 2016

SABATO 4 ore 18,30
Def.ti Fam Sassi, Dionisio Gardini, 

Gemma, fam. Segala; Elena e Angelina

DOMENICA ore 8,30 Def.ti Gino Fontana; Sergio Zampieri

Decima 5 ore 10 S. Messa per la comunità

del ore 11,30 S. Messa per le anime

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

LUNEDI' 6 ore 18,30
34° Anniversario della Consacrazione 
della nostra chiesa - Def.to Ettore 
Domeneghetti

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

MERCOLEDI' 8 ore 18,30
Def.ti Teresa; Adriana Bosia (ann.)

GIOVEDI' 9 ore 18,30
Def.ti Pulin Clarice; Maria Colomba e 

Amedeo

VENERDI' 10 ore 18,30
S. Messa per le anime

SABATO 11 ore 17
Battesimo di Irene Gallù

ore 18,30
Def.ti Francesco Pedron; Fam. 

Sorrentino; Di Maggio Domenico

DOMENICA ore 8,30 Def.ti Bertan Carlo e Nunzia; 

Undicesima 12 ore 10 Def.ta Bianca

del ore 11,30 S. Messa per le anime

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

                                                                       



  

Parrocchia 
Madonna Incoronata 
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	mail:	m.incoronata@gmail.com	
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                  5 giugno 2016 
                      Decima domenica  del T.O. 
 
 

   
 

  
 Quinta  Domenica  di Quaresima  
Quinta Domenica del  tempo ordinario 

La nostra parrocchia…e non solo…in televisione…su Telechiara 
Lunedì 6 giugno alle 20.00 e alle 23.15. andrà in onda la puntata della 
rubrica "Andar per parrocchie" dedicata alla nostra comunità .  
La rubrica sarà poi disponibile sul sito di Telechiara, nella cartella 
"Approfondimenti", sottocartella "Andar per parrocchie". 
 

Un servizio televisivo sul nuovo CD di don Carlo andrà invece in onda in 
Tg Chiara sabato 4 giugno alle 19.30 e alle 23.00 e domenica 5 
giugno alle 19.50. Anche il tg si potrà rivedere sul sito di Telechiara. 
 

Attenzione : Telechiara potrebbe risultare non più visibile sul canale 14 
del digitale terrestre. Se il canale 14 risultasse privo di segnale, si potrà 
facilmente risolvere il problema procedendo alla risintonizzazione 
automatica dei canali con il telecomando del televisore (tasto menù). 
 

Festa di Sant’Antonio - domenica 12 giugno 
- ore 20:30, piazzale Azzurri D'Italia 
Celebrazione del transito di Sant'Antonio - rievocazione storica in 
costume dell'arrivo e della morte del Santo 
- ore 21:30: Arrivo del carro al Santuario dell’Arcella e concerto di 
campane in città. 
 
Incontro con i genitori dei giovanissimi che andranno in Polonia 
Giovedì 23 giugno alle ore 21, ci sarà un incontro per tutti i genitori 
dei ragazzi che parteciperanno al Campo Estivo in Polonia e alla GMG 
 
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 quel tempo, Gesù si recò in una città chiamata Nain, e con lui camminavano i 
suoi discepoli e una grande folla. Quando fu vicino alla porta della città, ecco, ve-
niva portato alla tomba un morto, unico figlio di una madre rimasta vedova; e molta 
gente della città era con lei. Vedendola, il Signore fu preso da grande compassione 
per lei e le disse: «Non piangere!». Si avvicinò e toccò la bara, mentre i portatori si 
fermarono. Poi disse: «Ragazzo, dico a te, àlzati!». Il morto si mise seduto e comin-
ciò a parlare. Ed egli lo restituì a sua madre. Tutti furono presi da timore e glorifi-
cavano Dio, dicendo: «Un grande profeta è sorto tra noi», e: «Dio ha visitato il suo 
popolo». Questa fama di lui si diffuse per tutta quanta la Giudea e in tutta la regio-
ne circostante. (Lc 7,11-17 ) 
 
 
( Gv. 16,12-15) 

Gesù,	 tu	 hai	 compassione	 del	 dolore	 di	 quella	
madre	che	è	ormai	senza	un	sostegno,	privata	del	
marito	 e	 dell’unico	 figlio.	 Tu	 provi	 tenerezza	 per	
la	 sua	 solitudine,	 per	 il	 suo	 dolore	 e	 il	 suo	
smarrimento.	 Il	 tuo	 non	 è	 un	 sentimento	
epidermico:	tu	ti	senti	sconvolto	fin	nel	profondo	
e	partecipi	con	tutto	te	stesso	alla	sua	situazione,	
alla	 sua	 pena.	 Tu	 non	 esiti	 ad	 avvicinarti	 e	 a	
toccare	 la	 bara,	 non	 hai	 paura	 della	 morte	 e	
dunque	 l’affronti	 a	 viso	 aperto,	 disarmato	 e	
fragile	come	ogni	uomo,	ma	 forte	del	 tuo	grande	
amore	e	della	fiducia	incrollabile	nel	Padre	tuo.	
Così	 ti	 rivolgi	al	ragazzo,	al	 suo	corpo	 inerte,	già	
destinato	alla	 sepoltura,	 e	 gli	 ingiungi	 di	 alzarsi,	
lo	richiami	alla	vita	per	ridonarlo	a	sua	madre.	
Gesù,	 verrà	 il	 giorno	 terribile	 in	 cui	 dovrai	
affrontare	la	tua	morte	e	lo	farai	a	mani	nude,	
senza	protezione	e	senza	aiuto.	Ci	entrerai	dentro,	
fino	in	fondo,	per	sconfiggerla	una	volta	per	tutte	
e	per	consentire	ad	ognuno	di	noi	di	attraversarla	
e	 di	 approdare	 alla	 vita	 eterna.	 In	 quel	 giorno,	
ripeti	 anche	 per	me,	 Gesù,	 le	 parole	 pronunciate	
per	il	ragazzo	e	trascinami	con	te	nella	risurrezio-
ne.	(R.L)	
 

Gesù si avvicinò e 
toccò la bara, 
mentre i portatori 
si fermarono. 	

la Difesadel popolo

Domenica 5 giugno
scriviamo di:

difesapopolo.it

) ORDINAZIONI Domenica in Cattedrale

Uomini di Dio,
preti per la comunità
L’INSERTO Il Giugno antoniano è nel vivo

Antonio, vero maestro
di misericordia

TERZO SETTORE La riforma è legge

Servono vera pulizia
e un’anima critica
HIROSHIMA Dopo la visita di Obama

Il mondo ora si liberi
dalle armi atomiche


