
 
  
  
  

  
  
  
  
 
  
  
  

 
 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

Oggi celebriamo la Festa del Battesimo di Gesù. Con questa 
domenica  si chiude il tempo del Natale. Riprendiamo con fiducia il 
nostro cammino quotidiano che ci porterà alla Quaresima.  
Desidero ringraziare tutti coloro che hanno contribuito in vario mode a 
rendere belle le festività del Natale. Un grazie particolare a coloro 
che hanno allestito il presepio in chiesa; agli adulti del coro, ai gruppi 
dei giovanissimi e agli Scout che hanno cantato la Chiara Stella. Un 
grazie anche alle signore che hanno preparato il Mercatino di Natale.  
Grazie ai due Cori, Adulti e Giovani per il servizio del canto; ai 
lettori, alle Catechiste per l’animazione dell’Avvento. Ancora un grazie 
alle persone che hanno tenuto pulita e curata la nostra chiesa, a chi 
ha preparato l’altare e i fiori (un grazie a chi li ha offerti); grazie agli 
Scout e Noi Associazione e per il Falò della Befana; grazie ai 
volontari del bar e ancora al Noi per il brindisi della notte di Natale  
Grazie a chi ha curato e distribuito il bollettino di Natale, e a chi 
gestisce il sito web della nostra parrocchia. U n grazie di cuore a 
tutta la comunità !  

 A v v i s iA v v i s i   
Lunedì ore 20,45: Prove di canto del Coro Adulti  
Martedì ore 21: Incontro del Consiglio Pastorale. Si raccomanda   
                          la presenza di tutti ! 
Giovedì ore 15,00:  Catechesi per la 3^ Media 
Giovedì ore 15,30: Catechesi per la 1^ e 2^ Media 
Giovedì ore 21,00: Incontro per il Gruppo Issimi (1^e2^sup.)   
                    e il Gruppo Giovanissimi ( 3^-5^sup.) 
Venerdì ore 14,15: Il Gruppo Adultissimi si reca alla visita all’  
                                Evangelium a Dueville ( Vì), percorso guidato che  
                                 racconta la venuta di Cristo. Chi desidera  
                                 partecipare dia l’adesione al Bar entro giovedì. 
Sabato ore 15: Catechesi per le Medie   
Sabato dalle 16 in poi: Confessioni 
Sabato ore 15: Incontro per i bambini di 4^ e 5^ elementare con   
                        i loro  genitori  
Domenica prossima dopo la S. Messa delle 10: GRUPPO     
                                  ELEMENTARI  
Domenica prossima dalle 18 alle 19,30: GRUPPO MEDIE  
Domenica prossima alle 16: Gruppo coppie (servizio di  

                                                                                    babysitteraggio) 

CALENDARIO   LITURGICO  GENNAIO 2017

SABATO 7 ore 18,30
Def.ti Sassi Luigi (ann.) e fam; 
Alessandro Cecerelli; Dionisio Gardini, 
Gemma, fam Segala; Emanuele

DOMENICA ore 8,30 S. Messa per le anime

Battesimo 8 ore 10,00
Def.ta Adriana

del ore 11,30 S. Messa per la comunità

Signore ore 18,30 Def.to Marchetto Franco ( ann.)

LUNEDI' 9 ore 18,30
Def.ti Tiberio Maria Colomba e Amedeo

MARTEDI' 10 ore 18,30
Def.ti Fam. Maraggia

MERCOLEDI' 11 ore 18,30
Def.ti Di Maggio Domenico; Francesco

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

VENERDI' 13 ore 8,30 Def.ta Anna Maria Marcon

SABATO 14 ore 18,30

Def.ti Fam. Sorrentino; Francesco 

Sampognaro; Campisi Salvatore; Maria 

e Pietro; Valenti Aristide; Fam. 

Bazzarello, Pivato, Giuliano

DOMENICA 8,30 S. Messa per le anime

Giornata Mondiale 15 ore 10,00 S. Messa per la comunità

del Migrante ore 11,30 S. Messa per le anime

II del T.O. 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	
		

	
	

Dopo	trent’anni	passati	a	Nazaret,	Gesù,	tu	sei	venuto	da	Giovanni	per	farti	
battezzare.	Ed	è	proprio	lì	che	comincia	la	tua	missione:	porterai		
dovunque	la	Buona	Notizia	e	l’accompagnerai	con	segni	consolanti	
di	guarigione	e	di	misericordia,	di	liberazione		
e	di	risurrezione.	Tutti	potremo		
finalmente	intendere	quello	che	
il	Padre	vuole	realizzare	per		
la	salvezza	dell’umanità.	Tutti	
	vedranno	con	i	loro	occhi		
i	cambiamenti	prodotti	dalla	forza		
dello	Spirito.	Ora	che	i	cieli	si	sono	aperti,	
Dio	riversa	il	suo	amore	e	desidera	che		
ogni	creatura	si	lasci	generare	a	vita	
nuova.	Ecco	perché	lo	Spirito		
discende	su	di	te,	in	forma	corporea	
e	abita	la	tua	esistenza	per	poter		
agire	nella	storia.	Ecco	perché		
il	Padre	fa	udire	la	sua	voce	e		
ti	riconosce	come	il	Figlio,	colui	che	dona	la	sua	vita	per	la	salvezza	del	mondo.	
Donaci,	Gesù,	di	non	chiudere	i	cuori	davanti	al	Vangelo	che	ci	annunci	e	di	
riconoscere	con	gioia	il	momento	di	grazia	che	ci	offri.	Tu	passi	per	la	nostra	
vita:	a	noi	non	rendere	vana	la	tua	presenza.	Tu	sei	disposto	a	fare	
misericordia:	a	noi	di	accogliere	un’esistenza	nuova.		(R.	L.)							
																																																																																																 

In	quel	tempo,	Gesù	dalla	Galilea	venne	al	Giordano	da	Giovanni,	per	farsi	
battezzare	da	 lui.	Giovanni	però	voleva	 impedirglielo,	dicendo:	«Sono	 io	
che	ho	bisogno	di	essere	battezzato	da	te,	e	tu	vieni	da	me?».	Ma	Gesù	gli	
rispose:	 «Lascia	 fare	 per	 ora,	 perché	 conviene	 che	 adempiamo	 ogni	
giustizia».	 Allora	 egli	 lo	 lasciò	 fare.	 Appena	 battezza-to,	 Gesù	 uscì	
dall’acqua:	ed	ecco,	si	aprirono	per	lui	i	cieli	ed	egli	vide	lo	Spirito	di	Dio	
discendere	come	una	colomba	e	venire	sopra	di	lui.	Ed	ecco	una	voce	dal	
cielo	 che	 diceva:	 «Questi	 è	 il	 Figlio	mio,	 l’amato:	 in	 lui	 ho	 posto	 il	 mio	
compiacimento».(	Mt.	3,13-17	)	

                  8 gennaio 2017 
                              Battesimo del signore 
 

   
 
  
 Quinta  Domenica  di Quaresima  
Quinta Domenica del  tempo ordinario 

( segue ) Né possiamo dimenticare il decennio epocale conclusosi con la caduta dei 
regimi comunisti in Europa. Le comunità cristiane hanno dato il loro contributo con 
la preghiera insistente e l’azione coraggiosa. Riflettendo sugli avvenimenti del 1989 
nell’Enciclica Centesimus annus (1991), san Giovanni Paolo II evidenziava che un 
cambiamento epocale nella vita dei popoli, delle nazioni e degli Stati si realizza 
«mediante una lotta pacifica, che fa uso delle sole armi della verità e della giusti-
zia». Questo percorso è stato reso possibile in parte «dall’impegno non violento di 
uomini che, mentre si sono sempre rifiutati di cedere al potere della forza, hanno 
saputo trovare di volta in volta forme efficaci per rendere testimonianza alla verità». 
La Chiesa si è impegnata per l’attuazione di strategie nonviolente di promozione 
della pace in molti Paesi, sollecitando persino gli attori più violenti in sforzi per 
costruire una pace giusta e duratura. Questo impegno a favore delle vittime dell’in-
giustizia e della violenza non è un patrimonio esclusivo della Chiesa Cattolica, ma è 
proprio di molte tradizioni religiose, per le quali «la compassione e la nonviolenza 
sono essenziali e indicano la via della vita». Lo ribadisco con forza: «Nessuna reli-
gione è terrorista». La violenza è una profanazione del nome di Dio. Non stanchia-
moci mai di ripeterlo: «Mai il nome di Dio può giustificare la violenza. Solo la pace è 
santa. Solo la pace è santa, non la guerra!». La radice domestica di una politica 
nonviolenta 5. Se l’origine da cui scaturisce la violenza è il cuore degli uomini, allo-
ra è fondamentale percorrere il sentiero della nonviolenza in primo luogo all’interno 
della famiglia. È una componente di quella gioia dell’amore che ho presentato nello 
scorso marzo nell’Esorta-zione apostolica Amoris laetitia, a conclusione di due anni 
di riflessione da parte della Chiesa sul matrimonio e la famiglia. La famiglia è l’indi-
spensabile crogiolo attraverso il quale coniugi, genitori e figli, fratelli e sorelle impa-
rano a comunicare e a prendersi cura gli uni degli altri in modo disinteressato, e do-
ve gli attriti o addirittura i conflitti devono essere superati non con la forza, ma con il 
dialogo, il rispetto, la ricerca del bene dell’altro, la misericordia e il perdono. Dall’in-
terno della famiglia la gioia dell’amore si propaga nel mondo e si irradia in tutta la 
società. D’altronde, un’etica di fraternità e di coesistenza pacifica tra le persone e 
tra i popoli non può basarsi sulla logica della paura, della violenza e della chiusura, 
ma sulla responsa-bilità, sul rispetto e sul dialogo sincero. In questo senso, rivolgo 
un appello in favore del disarmo, nonché della proibizione e dell’abolizione delle 
armi nucleari: la deterrenza nucleare e la minaccia della distruzione reciproca assi-
curata non possono fondare questo tipo di etica. Con uguale urgenza supplico che 
si arrestino la violenza domestica e gli abusi su donne e bambini. ( continua ) 
 

Pellegrinaggio in POLONIA 
Chi desidera versare l’acconto di euro 200 per il viaggio in Polonia dal 26 aprile 
al 1 maggio, o avere il programma dettagliato, può rivolgersi al parroco. 
 

Adesione al Noi Associazione  
Domenica 22 gennaio dopo la Messa delle 10 raccoglieremo le adesioni al 
NOI Associazione. 
 

Dal canto della “Chiara Stella” sono stai raccolti € 633,00. Grazie a tutti di 
cuore! 


