
 
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

 
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 

 

OGGI	raccogliamo	generi	alimentari	non	deperibili		e	prodotti	per	
l'igiene	(persona	e	casa)	per	il	Gruppo	CARITAS	parrocchiale.	Per	chi	
volesse,	si	possono	anche	acquistare	dei	buoni	spesa	(carta	spesa)	in	
vendita	alle	casse	del	supermercato	Alì	di	via	Siracusa.			Per	eventuali	
donazioni:	Banca	MPS	-	Ag.	Via	Savona		CC	n.	1680978		IT	87	S	01030	
12180	000001680987	
 

Riparte il Cammino di fede per adulti e giovani 
Martedì prossimo alle 21: “ Il Signore è vicino a chi ha il cuore 
spezzato” Percorso biblico attraverso le storie ferite della 
Bibbia. Per ogni cuore spezzato, c’è una pagina sacra che si fa 
compagna e permette di “ dire l’indicibile “.  
Gli incontri durano un ora.  

 

OTTOBRE  MESE  MISSIONARIO   
 

Continua il mese di Ottobre, mese missionario con il tema “ La 
messe è molta”, slogan della 91ª Giornata Missionaria. Ogni   
venerdì alle 18 preghiamo il Santo Rosario per le missioni. 
  

A v v i s iA v v i s i   
Martedì ore 21: “ Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato”       
                  Cammino di fede su Es: 1:  Una storia di donne 
 

Mercoledì ore 16: Incontro per coloro che vogliono collaborare al      
                              prossimo Mercatino di Natale  
 

Giovedì ore 15,00:  Catechesi per la 2^ e 3^ Media 
 

Sabato mattina all’OPSA: Assemblea dei Consigli per la gestione  
                                           economica con il vescovo Claudio 
Sabato ore 15: Incontro per i ragazzi di 2^ e 3^ elementare  
                        e i loro genitori 
Sabato ore 15: Catechesi 2^ e 3^ Media   
Sabato dalle 16 in poi: Confessioni 
Sabato ore 19,30: Per tutti i genitori e i ragazzi che hanno  
                    partecipato al campo estivo ci troviamo in patronato  
                     per cenare insieme ( porta & offri ) e per vedere i video. 
 

CALENDARIO   LITURGICO OTTOBRE 2017

SABATO 7 ore 18,30

S. Giustina, vergine e martire - Def.ti 
Cecerelli Alessandro; Fam Sassi; 
Cristina, Maria; Dionisio Gardini, 
Gemma, fam Segala; Claudio, Angelo, 
Vittorio; Lucadello Antonietta; Brunetta

DOMENICA ore 8,30
Def.ti Destro Livio e Rina, suor Maria 
Cristina e fam Vianello, Sergio e fam 
Zampieri

XXVII 8 ore 10,00 Def.ta Adriana

del ore 11,30 S. Messa per la comunità 

Tempo ordinario ore 18,30
Def.to Gianluca Penzo

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

MARTEDI' 10 ore 18,30
Beata Vergine Maria del Rosario 

MERCOLEDI' 11 ore 18,30
S. Giovanni XXIII,papa - Def.ti Carla 

Domeneghetti ( 30'); Di Maggio 

Domenico; Francesco

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

VENERDI' 13 ore 18,30
Def.ta Marcon Annamaria

SABATO 14 ore 18,30

Def.ti Fam Bazzarello, Pivato, Giuliano; 
Fam Sorrentino; Valenti Aristide, Maria e 
Pietro; Campisi Salvatore; Gastone e 
Linda; Mauro Paggetta, Carlo e Erminia, 
Maria Lerolin; Sampognaro Francesco

DOMENICA ore 8,30 S. Messa per le anime

XXVIII 15 ore 10,00 S. Messa per la comunità 

del ore 11,30 S. Messa per le anime

Tempo ordinario ore 18,30
Def.to Aroldo

                                                                       

APPUNTI Inserto in omaggio

Quattro pagine speciali

sul referendum veneto

SCUOLA CATTOLICA Convention a Verona

“Chiediamo la parità.

Non la carità”

VILLA IMMACOLATA Per coppie giovani e figli

La bibbia nutre

tutta la famiglia

OTTOBRE MISSIONARIO Etiopia - Robe

“La nostra missione?

E’ solo essere presenti”

Domenica 8 ottobre 
scriviamo di



 
 

 
 
 

 
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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

	
	
	

È	vero,	Gesù,	l’arroganza	non	ha	limiti	ed	è	proprio											essa	che	ci	induce	
a	trattare	come	nostra	proprietà	quella	vigna	che														
ci	è	stata	affidata	perché	porti	un	frutto	abbondante.	
Eppure	c’è	una	storia	d’amore	che	non	possiamo	
facilmente	ignorare:	a	chi	appartiene?	chi	l’ha		
piantata?	chi	l’ha	curata	e	dotata	di	quello	che	
le	era	indispensabile?	Non	è	forse	il	Padre	tuo	
che	da	secoli	non	si	stanca	di	venire	incontro	
agli	uomini,	di	entrare	nella	loro	storia,	con		
tutti	i	rischi	che	comporta,	per	realizzare	un		
progetto	destinato	a	portare	pace	e	gioia?	
È	vero,	Gesù,	c’è	anche	ingratitudine	quando	non	siamo	disposti	a	riconoscere	
tutti	i	doni	che	abbiamo	ricevuto,	tutto	ciò	che	non	ci	siamo	meritati	eppure	è	
stato	posto	nelle	nostre	mani.	Come	possiamo	arrivare	a	trattar	male,	addiri-
ttura	con	violenza,	quelli	che	ci	segnalano	le	nostre	ingiustizie,	i	nostri	compor-
tamenti	orgogliosi,	la	nostra	voglia	di	spadroneggiare,	di	fare	come	se	la	nostra	
vita	ci	appartenesse	interamente?	Signore,	aiutaci	a	portar	frutto	
nell’operosità	e	nella	riconoscenza!			(		R.	L.)	

	

Gesù	disse	ai	capi	dei	sacerdoti	e	agli	anziani	del	popolo:	«Ascoltate	un’altra	
parabola:	c’era	un	uomo,	che	possedeva	un	terreno	e	vi	piantò	una	vigna.	La	
circondò	con	una	siepe,	vi	scavò	una	buca	per	il	torchio	e	costruì	una	torre.	
La	diede	in	affitto	a	dei	contadini	e	se	ne	andò	lontano.	Quando	arrivò	il	tem-
po	di	raccogliere	i	frutti,	mandò	i	suoi	servi	dai	contadini	a	ritirare	il	raccolto.	
Ma	i	contadini	presero	i	servi	e	uno	lo	bastonarono,	un	altro	lo	uccisero,	un	
altro	lo	lapidarono.	Da	ultimo	mandò	loro	il	proprio	figlio	dicendo:	“Avranno	
rispetto	per	mio	figlio!”.	Ma	i	contadini,	visto	il	figlio,	dissero	tra	loro:	“Costui	
è	l’erede.	Su,	uccidiamolo	e	avremo	noi	la	sua	eredità!”.	Lo	presero,	lo	caccia-
rono	fuori	dalla	vigna	e	lo	uccisero.	Quando	verrà	dunque	il	padrone	della	
vigna,	che	cosa	farà	a	quei	contadini?».	Gli	risposero:	«Quei	malvagi,	li	farà	
morire	miseramente	e	darà	in	affitto	la	vigna	ad	altri	».		E	Gesù	disse	loro:	
«Non	avete	mai	letto	nelle	Scritture:	“La	pietra	che	i	costruttori	hanno	scar-
tato	è	diventata	la	pietra	d’angolo;	Perciò	io	vi	dico:	a	voi	sarà	tolto	il	regno	di	
Dio	e	sarà	dato	a	un	popolo	che	ne	produca	i	frutti».		(Mt	21,33-43)	
 

Gli Orientamenti pastorali di quest’anno ci chiedono di osare il futuro. 
«E tutta la casa si riempì del profumo...» è il versetto biblico che ci guiderà 
quest’anno. Osa Maria, sorella di Lazzaro, nel versare una quantità esage-
rata di prezioso olio di nardo sui piedi del Maestro. Il suo gesto, improvviso 
e deciso, da un lato mette al centro la persona di Gesù, dall’altro cambia 
profondamente il mondo che la circonda. Il profumo non lo puoi domare, va 
oltre, impregna l’ambiente e penetra nelle narici. In questa immagine c’è lo 
spirito con il quale vogliamo riprendere il cammino pastorale. Osare il futuro 
significa quest’anno accompagnare i ragazzi che hanno ricevuto i sacra-
menti a entrare nella parte conclusiva del percorso di iniziazione cristiana. Il 
tempo della fraternità chiede alla comunità di diventare il soggetto primo 
dell’evangelizzazione, farsi compagna di viaggio in grado di accompagnare i 
preadolescenti in questa età affamata di credibili figure educative. Il preado-
lescente che si affaccia alla vita chiede di trovare fratelli e sorelle, che lo 
aiutino a sperimentare la propria vita spirituale, a mettere in pratica tutto ciò 
che ha vissuto durante il cammino. Osare il futuro quest’anno è lasciarsi 
coinvolgere dal Sinodo dei giovani. Creare le condizioni perché a tutti i 
giovani della nostra diocesi arrivi l’incoraggiamento a prendere la parola per 
disegnare insieme i tratti di una Chiesa e di un mondo rinnovati. Il Sinodo è 
simbolicamente una pagina bianca, che si sente opportuno e necessario 
siano i giovani stessi a scrivere. È una pagina bianca che non fa paura ma 
che vogliamo guardare con profonda simpatia perché promettente per le 
nostre comunità. I giovani possono davvero aiutarci a ripensare il nostro 
modo di essere credenti e le nostre parrocchie. Osare il futuro chiede que-
st’anno di assumere delle responsabilità, in vista del prossimo rinnovo degli 
Organismi di comunione ( Consiglio pastorale, della gestione economica) 
…le nostre comunità devono sentire l’importanza di saper individuare, for-
mare e accompagnare dei fratelli e delle sorelle ad assumere una respon-
sabilità pastorale. Non è un passaggio formale o automatico, ma la condi-
zione necessaria perché non si interrompa il cammino sinodale. In conclu-
sione, osa chi non arretra dinanzi al cambiamento. Sono segni dei tempi 
che ci interrogano e un po’ ci disorientano, ma indubbiamente ci permettono 
di vivere intensamente questa fase di Chiesa, in cui si aprono “processi” che 
non sempre riusciamo a decifrare. Resta l’affidarci con fiducia a chi ci con-
duce in questo andare, il Signore della storia che ci chiama a essere il suo 
popolo nel mondo. Profumo per tutte le genti. 
 

Incontro del Consiglio Pastorale 
Avvisiamo per tempo che Domenica 29 ottobre dalle 11,00 alle 12,15 
si incontrerà il Consiglio pastorale parrocchiale per programmare il 
nuovo anno pastorale.  
 
 
 
 
 

                    8 ottobre 2017 
                Ventisettesima  domenica  del T.O. 
 
  

  
 
 

   
 
  
 Quinta  Domenica  di Quaresima  
Quinta Domenica del  tempo ordinario 


