CALENDARIO LITURGICO GIUGNO 2019
SABATO

8

DOMENICA

ore
ore

18,00

Def.ti Adriana Bosia ( ann.); Fam.

Sorrentino; Giuseppina; Maria Josè
8,30 S: Messa per le anime

ore

10,00 Def.ta Bianca (ann.)

di

ore

11,30 Def.ta Tiberio Maria Colomba

PENTECOSTE

ore

18,30 Def.ta Pulin Clarice

ore

Beata vergine Maria Madre della
18,30 Chiesa - Def.ti Fenato Pietro ( ann.);
Nilde

Solennità

LUNEDI'

9

10

MARTEDI'

11

ore

MERCOLEDI'

12

ore

S. Barnaba, apostolo - Def.ti
18,30 Francesco Pedron; Bonomi Ettore e
Carla; Domenico Di Maggio
Def.ti Carlo e Nunzia Bertan

18,30

Sant'Antonio di Padova, sacerdote e
GIOVEDI'

13

ore

18,30 dottore della Chiesa, patrono della

VENERDI'

14

ore

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

SABATO

15

ore

18,30

DOMENICA
Solennità della

ore

16

S: Messa per le anime

8,30 Def.ti Giuseppina e Livio; Marcello

ore

10,00

Santissima

ore

11,30

TRINITA'

ore

18,30

25° di Matrimonio di Marco e Barbara
De Lorenzi
S. Messa per la comunità
Def.ti Aroldo; Bazzarello, Pivato, Giuliano

Venerdì sera, attorno al fuoco, abbiamo invocato lo Spirito, abbiamo
ascoltato la sua Parola e poi in chiesa abbiamo adorato il Pane della Vita,
dono per tutti…Lungo la notte diverse persone, si sono alternate nella
preghiera notturna: papà e mamme, adulti, anziani e giovani: un grazie a di
cuore a tutti ! Oggi rinnoviamo il dono dello Spirito in noi… Gesù ci dona il
suo Spirito, vuole legare il suo amore alla storia, l’amore da sé è morto,
Gesù lo lega a qualcosa, a qualcuno, allo Spirito. In Lui l’amore non è più
neutro, è lo Spirito di vita che ci rivela il volto dell’altro, di Dio Padre,
e ci fa nascere come Chiesa…La comunità nasce da qui… tutti possediamo
il medesimo Spirito !

Questa settimana inizia il GREST
Saranno più di 260 ragazzi con 85 animatori.
Lunedì dalle 8 alle 9, come ogni mattina , ci sarà l’accoglienza dei
bambini e le attività si concluderanno alle 17.
Giovedì i i ragazzi saranno in gita
Venerdì, dalle 17.00 aspettiamo i genitori per la conclusione del
Grest con Premiazioni e scenette conclusive. A seguire staremo
assieme con un AperiCena dalla formula “porta e offri”.
Domenica prossima con la S. Messa alle 10,00 concluderemo la
prima settimana di Grest,
UN GRAZIE FIN DA ORA A TUTTI GLI ANIMATORI

FESTA DI SANT’ANTONIO

MERCOLEDI’ 12 giugno:
- ore 20:30, piazzale Azzurri D'Italia, Celebrazione del transito di Sant'Antonio e 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.
GIOVEDI’ 13 giugno, la Basilica del Santo è aperta dalle ore 5:30
alle 22:30.
Sante Messe ore: 6:00; 7:00; 8:00; 9:00; 12:15; 15:30; 17:00; 19:00; 21:00;
Santa Messa pontificale, presieduta dal Vescovo di Padova, ore 11:00;
Santa Messa solenne, presieduta da p.roberto Brandinelli, Vicario
provinciale dei Frati Minori Conventuali, ore 17:00;
Processione tradizionale per le vie della città di Padova con le reliquie e la
statua del Santo, ore 18:00. La processione sarà trasmessa in diretta
dall'emittente Telechiara.

Parrocchia
Incontro per i genitori del Campo Giovanissimi
Lunedì 17 giugno alle ore 21,00 incontriamo i genitori dei ragazzi che
parteciperanno al Campo di LIBERA a Palermo, per comunicare avvisi e
orari. Chi non l’avesse ancora fatto porti la fotocopia della Carta di
Identità del ragazzo/a
Incontro per i genitori del Campo Elementari e Medie
Martedì 18 giugno alle 21,00 ci sarà un incontro per i genitori dei
ragazzi che parteciperanno al Campo Estivo Elementari e Medie.
Con l’occasione potremo anche dare il saldo
Incontro del Gruppo catechiste e accompagnatori dei genitori
Giovedì 20 giugno alle 21,00 si incontreranno le catechiste e gli
accompagnatori dei genitori per un momento di confronto sul cammino
percorso in quest’anno…
In occasione della sagra della nostra parrocchia,
raccogliamo, come l’anno scorso,
libri e film in DVD usati in buono stato.
Il ricavato andrà in beneficenza.
Non portate enciclopedie, testi scolastici e libri ingialliti o
macchiati. Vi ringraziamo già da ora per la vostra collaborazione.
I libri si possono portare in Bar tutti i pomeriggi dalle 16,30 alle
18,30 o la Domenica mattina dopo la S. Messa delle 10.
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”

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

www.madonnaincoronata.it

9 giugno 2019

SOLENNITA’ di PENTECOSTE
Mentre stava compiendosi il
giorno della Pentecoste, si
trovavano tutti insieme nello
stesso luogo. Venne all’improvviso
dal cielo un fragore, quasi un
vento che si abbatte impetuoso, e
riempì tutta la casa dove stavano.
Apparvero loro lingue come di
fuoco, che si dividevano, e si
posarono su ciascuno di loro, e
tutti furono colmati di Spirito
Santo e cominciarono a parlare in
altre lingue, nel modo in cui lo
Spirito dava loro il potere di
esprimersi. (At 2,1-11)

Il Figlio di Dio, per la forza dello Spirito e con il sì di Maria, prese carne
nell'uomo Gesù. Ora, per lo stesso Spirito, prende corpo nei suoi
fratelli in attesa e preghiera, riuniti nel Cenacolo con Maria. Essi, con
lui e come lui, continueranno la sua missione: testimoniare l'amore
del Padre a tutti i popoli di ogni lingua e nazione.
Vieni Spirito Santo, getta luce sulla Scrittura perché non sia per me
solo un concetto, una nozione, un messaggio, ma sia parola viva che
mi faccio incontrare il Risorto, lo Sconfitto vincitore, per essere più
forte nell’accettare le mie sconfitte. Fammi incontrare Lui, respinto
Quinta
Domenica di Quaresima
dagli uomini, per non gettare la spugna quando mi sento rifiutato a
Quinta Domenica del tempo ordinario
causa del suo Nome. Riempimi della tua grazia e consolazione. ( S.F )

