
 
  
  
  
  
  
  
  
  

FFEESSTTAA  ddeellll’’IINNCCOORROONNAATTAA  22001199  
Eccoci ancora in questi giorni a vivere insieme la Festa della nostra co-
munità. La veglia di preghiera che abbiamo vissuto martedì scorso, ave-
va come titolo: “Torniamo umani “. Lo spunto viene da una domanda che 
fecero ad un rabbino su quale fosse il passo più importante di tutta la 
Bibbia, quello decisivo nella storia della salvezza. A noi viene da pensare 
a qualche parola diretta di Dio, oppure a qualche versetto della storia 
della liberazione dall'Egitto, o dell'Alleanza del monte Sion, del Decalo-
go, qualche parola dei profeti. ... Il rabbino rispose Gen 5,2. Questo 
passo è una specie di cerniera tra i racconti della creazione prima e 
quelli del diluvio universale poi. Non mi sembra che ci sia niente di parti-
colare. Dice così: "Questo è il libro della discendenza di Adamo. Nel 
giorno in cui Dio creò l'uomo, lo fece a somiglianza di Dio; maschio e 
femmina li creò, li benedisse e diede loro il nome di uomo nel giorno in 
cui furono creati". Potevamo pensare che il passo decisivo nella storia 
della salvezza raccontata nella Bibbia riguardasse qualcosa di più divino, 
di più religioso, di più sacro. Per quel rabbino invece, la notizia più im-
portante contenuta sulla Bibbia era, come dire, piuttosto umana. Non 
riguardava direttamente Dio in se stesso, e neanche una delle sue por-
tentose manifestazioni. Riguardava l'identità degli uomini, degli uomini e 
delle donne: Dio aveva creato a sua somiglianza uomini e donne e tutti, 
ma proprio tutti, siamo discendenti di Adamo ed Eva, cioè siamo una so-
la, vera famiglia. Nessuno escluso. Torniamo umani, torniamo famiglia, 
nelle nostre case, nella nostra comunità, nel realtà in cui viviamo. Grazie 
di cuore alle tante persone che in questi giorni e da molto prima, stanno 
lavorando per la festa ! Grazie di cuore anche a chi viene a trovarci 
facendo onore al tanto lavoro…Buon cammino nel nuovo tempo che 
riparte !                  don Carlo  

 

Oggi alle 12,30 Stand gastronomico aperto.   
alle 19: riapre lo Stand gastronomico, la Pesca, la Mostra  
                      di pittura e tutti gli altri stands….  
ore 21,15: Concerto del gruppo musicale THE JUGGLERS:   
                                                          QUEEN TRIBUTE BAND 

 

AA  vv  vv  ii  ss  ii  
Lunedì ore 19,30: Cena per tutti coloro che hanno collaborato   

                              alla festa della Comunità  
Sabato dalle 17 in poi: Confessioni 
                                                           

CALENDARIO   LITURGICO  SETTEMBRE  2019

SABATO 7 ore 18,00
Def.ti Fam. Sassi; Cecerelli Alessandro; 
Maria Domenica e Valerio; Maria 
Giovanna; Lorenzo e Amelia

DOMENICA ore 8,30 S. Messa per la comunità

XXIII 8 ore 10,00 Def.ta Adriana

del ore 11,30 Def.ta Giuseppina

Tempo ordinario ore 18,30 Def.ti Orlando e Lucia

LUNEDI' 9 ore 18,30 Def.ti Domenico ( ann.); Tiberio Maria 
Colomba e Amedeo

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

MERCOLEDI' 11 ore 18,30
Def.ti Francesco Pedron; Di Maggio 
Domenico; Bonomi Ernesto e Carla

GIOVEDI' 12 ore 18,30
Santissimo Nome di Maria  - Def.ti 
Zancan Carlo;  Bertan Carlo e Nunzia

VENERDI' 13 ore 18,30
S. Giovanni Crisostomo, vescovo e 
dottore  - Def.ti Lino e fam Lucchin

SABATO 14 ore 11,00 Battesimo di Rebecca Bovo

ore 18,30
Def.ti Maria e Pietro; Valenti Aristide; 
Campisi Salvatore; Francesco 
Sampognaro; Fam. Sorrentino

DOMENICA ore 8,30 S. Messa per la comunità

XXIV 15 ore 10,00 Def.ti Fam. Fontana, Maria e Giovanni

del ore 11,30 S. Messa per la comunità

Tempo ordinario ore 18,30
Def.ti Fam. Bazzarello, Pivato, Giuliano; 
Marchetto Simone; Aroldo e Vanda
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Madonna Incoronata 
via Siracusa, 52  Tel. 049 680893                                                
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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) 

 

Per	seguire	Gesù	bisogna	avere	per	lui	un	amore	superiore	che	per	ogni	
altra	persona,	maggiore	di	quello	che	uno	ha	per	la	propria	vita.	E	
bisogna	portare	la	propria	croce.	Ma	chi	è	capace	di	questo?	Chi	può	
costruire	questa	torre	o	vincere	questa	battaglia?	Gesù	ci	chiama	a	far	
bene	i	conti.	Ma	sono	conti	strani.	Meno	uno	ha,	più	è	sicuro	di	riuscire.		
	

Signore,	ti	ringrazio	perché	proprio	la	mia	povertà	e	inadeguatezza	è	
l’unico	mio	titolo	sicuro	per	seguirti	nel	tuo	cammino	di	Figlio,	la	cui	forza	
è	la	fiducia	nel	Padre.	(	S.F.) 

 

                           17 febbraio 2019 
                  Sesta  Domenica del  tempo ordinario 

TRENTATREESIMA  Domenica del T.O. 
 
 
 
 
 
  

  
 
 

   
 
  
 Quinta  Domenica  di Quaresima  
Quinta Domenica del  tempo ordinario 

                          8  settembre  2019 
            Ventitreesima  Domenica del T.O. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 
 

   
 
  
 Quinta  Domenica  di Quaresima  
Quinta Domenica del  tempo ordinario 

Dalla “Difesa del popolo” di questa settimana: 
L’estate eccezionale  
La festa dell’Incoronata è arrivata a concludere come sempre un’estate 
piena, intensa, tra grest, campiscuola a Vigo di Cadore per elementari e 
medie e a Palermo per i giovanissimi. Estate tempo eccezionale è proprio il 
caso di dirlo per la Madonna Incoronata: 270 bambini e ragazzi dalla prima 
elementare fino alla terza media hanno frequentato le due settimane di grest 
a ridosso della conclusione della scuola. Ad accompagnarli dentro 
all’avventuroso mondo di Alice è stata un’ottantina di animatori coordinati da 
un’équipe di giovani e adulti che li hanno prima guidati nella formazione e 
che si sono occupati anche della cucina per la somministrazione dei pasti 
forniti da una ditta di catering. E non è mancata la generosità di numerose 
mamme che hanno gestito la preparazione dei panini per le merende, 
arrivando in parrocchia di buon mattino prima del lavoro. 
( nella Difesa del Popolo  di oggi 8/9/19 alla pagina 30, potete trovare 
un’intera facciata dedicata alla nostra comunità ) 
 
Partenza del Cammino di fede per i bambini e i ragazzi 
Il 15 settembre apriremo 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 “. Anche per i ragazzi di I media che nella Pasqua hanno 
ricevuto la Cresima e l’Eucarestia, continuano il cammino, con gli amici di  
II e III media, il tempo della Fraternità. 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 !!!   Grazie …. 
 
Cambi e avvicendamenti nel nostro vicariato. 
Come molti già sapranno, in questi giorni si andranno a realizzare dei 
trasferimenti di parroci in due parrocchie a noi vicine. Don Massimo Facchin, 
parroco della Sacra Famiglia andrà a guidare la comunità parrocchiale di 
Arsego e al suo posto arriverà don Alberto Giacomello domenica 29 settembre. 
Invece don Fabio Artusi, parroco di Brusegana ed ex vicario foraneo, passa 
alle parrocchie di Terranegra e San Gregorio e al suo posto, in ottobre, arriva 
don Michele Cestaro.  Un grazie a don Massimo e a don Fabio per il cammino 
vissuto insieme in questi anni e un ben arrivati a don Alberto e don Michele e 
per tutti un ricordo nella preghiera.  
 


