
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

	

 

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	
 

Oggi gli Scout iniziano le loro attività a Sant’Elena d’Este 
  

OTTOBRE  MESE  MISSIONARIO   
Continua il mese di Ottobre, mese missionario con il tema “ Nel 
nome della misericordia”, slogan della 90ª Giornata Missionaria  
Il nostro vicariato propone il Santo Rosario a staffetta. 
L’appuntamento per noi è il venerdì alle 18.   
 
	
	

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.  

A v v i s iA v v i s i   
  

Lunedì ore 20,45: Prove di canto del Coro Adulti 
 

Martedì ore 21: Cammino di fede per adulti e giovani adulti 
 

Giovedì ore 15,30:  Catechesi per la 3^ Media 
Giovedì ore 15,30: Catechesi per la 1^ e 2^ Media 
Giovedì ore 20,00: Ripartono il Gruppo Issimi (1^ e 2^superiore)   
                    e il Gruppo Giovanissimi ( 3^-5^superiore) 
 

Sabato ore 15: Incontro per i bambini di 1^ e 2^ elementare  
                        e i loro genitori 
Sabato ore 15: Catechesi Elementari e Medie   
Sabato dalle 16 in poi: Confessioni 
 
 
 

CALENDARIO   LITURGICO  OTTOBRE  2016

SABATO 8 ore 18,30

Beata Vergine Maria del Rosario - 

Def.ti Adriana, Fam Sorrentino; Luigi e 

Neda; Dario e Alberta

DOMENICA ore 8,30 S. Messa per le anime

XXVIII 9 ore 10,00 S. Messa per la comunità

del ore 11,30 Def.ti Silvio e Agnese

Tempo ordinario ore 18,30
Def.ti Maria ( ann.); Fam Corradini; 

Tiberio Maria Colomba, Amedeo

LUNEDI' 10 ore 18,30 Def.ti Bruno; Giusy Ranzato ( ann.)

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

Francesco Pedron; Di Maggio Domenico

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

GIOVEDI' 13 ore 18,30
Def.ta Anna Maria Marcon

VENERDI' 14 ore 18,30
Def.ti Valenti Aristide, Maria e Pietro; 

Campisi Salvatore; Sampognaro 

Francesco

SABATO 15 ore 18,30
S. Teresa di Gesù, vergine e dottore 
della chiesa - Def.ti Bazzarello, Pivato, 

Giuliano; Linda e Gastone

DOMENICA ore 8,30
Def.ti Benedetto e Enricchetta 

Facchinato

XXIX 16 ore 10,00 S. Messa per la comunità

del ore 11,30 S. Messa per le anime

Tempo ordinario ore 18,30
Def.ti Mauro ( ann.), Carlo, Erminia, 

Maria; Aroldo

                                                                       



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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

	
	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                  9 ottobre  2016 
                   Ventottesima domenica  del T.O. 
 
 

   
 

  
 Quinta  Domenica  di Quaresima  
Quinta Domenica del  tempo ordinario 

MESSAGGIO DEL  PAPA FRANCESCO PER LA GIORNATA MISSIONARIA 
MONDIALE 2016 

Chiesa missionaria, testimone di misericordia 
Cari fratelli e sorelle, il Giubileo Straordinario della Misericordia, che la Chiesa sta 
vivendo, offre una luce particolare anche alla Giornata Missionaria Mondiale del 
2016: ci invita a guardare alla missione ad gentes come una grande, immensa ope-
ra di misericordia sia spirituale che materiale. In effetti, in questa Giornata Missiona-
ria Mondiale, siamo tutti invitati ad “uscire”, come discepoli missionari, ciascuno 
mettendo a servizio i propri talenti, la propria creatività, la propria saggezza ed e-
sperienza nel portare il messaggio della tenerezza e della compassione di Dio all’ 
intera famiglia umana. In forza del mandato missionario, la Chiesa si prende cura di 
quanti non conoscono il Vangelo, perché desidera che tutti siano salvi e giungano a 
fare esperienza dell’amore del Signore. Essa «ha la missione di annunciare la mi-
sericordia di Dio, cuore pulsante del Vangelo» (Bolla Misericordiae Vultus, 12) e di 
proclamarla in ogni angolo della terra, fino a raggiungere ogni donna, uomo, anzia-
no, giovane e bambino. La misericordia procura intima gioia al cuore del Padre 
quando incontra ogni creatura umana; fin dal principio, Egli si rivolge amorevolmen-
te anche a quelle più fragili, perché la sua grandezza e la sua potenza si rivelano 
proprio nella capacità di immedesimarsi con i piccoli, gli scartati, gli oppressi 
(cfr Dt 4,31; Sal 86,15; 103,8; 111,4). Egli è il Dio benigno, attento, fedele; si fa 
prossimo a chi è nel bisogno per essere vicino a tutti, soprattutto ai poveri; si coin-
volge con tenerezza nella realtà umana proprio come farebbero un padre e una 
madre nella vita dei loro figli (cfr Ger 31,20). Al grembo materno rimanda il termine 
usato nella Bibbia per dire la misericordia: quindi all’amore di una madre verso i fi-
gli, quei figli che lei amerà sempre, in qualsiasi circostanza e qualunque cosa ac-
cada, perché sono frutto del suo grembo. È questo un aspetto essenziale anche 
dell’amore che Dio nutre verso tutti i suoi figli, in modo particolare verso i membri 
del popolo che ha generato e che vuole allevare ed educare: di fronte alle loro fra-
gilità e infedeltà, il suo intimo si commuove e freme di compassione (cfr Os 11,8). E 
tuttavia Egli è misericordioso verso tutti, il suo amore è per tutti i popoli e la sua te-
nerezza si espande su tutte le creature (cfr Sal 145,8-9). ( continua ) 
 

Ripartono i Gruppi delle Elementari e delle Medie 
Nel mese di ottobre riprendono il loro cammino anche i gruppi delle 
elementari e delle medie. Per i bambini delle elementari il loro primo 
appuntamento è domenica 23 ottobre alle 10,45. Invece i ragazzi 
delle medie li attendiamo sempre domenica 23 alle ore 18. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lungo il cammino verso Gerusalemme, Gesù attraversava la Samarìa e la Galilea. 
Entrando in un villaggio, gli vennero incontro dieci lebbrosi, che si fermarono a 
distanza e dissero ad alta voce: «Gesù, maestro, abbi pietà di noi!». Appena li 
vide, Gesù disse loro: «Andate a presentarvi ai sacerdoti». E mentre essi 
andavano, furono purificati. Uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro 
lodando Dio a gran voce, e si prostrò davanti a Gesù, ai suoi piedi, per 
ringraziarlo. Era un Samaritano. Ma Gesù osservò: «Non ne sono stati purificati 
dieci? E gli altri nove dove sono? Non si è trovato nessuno che tornasse indietro a 
rendere gloria a Dio, all’infuori di questo straniero?». E gli disse: «Àlzati e va’; la 
tua fede ti ha salvato!». (Lc 17,11-19) 

Uno di  loro, 
vedendosi 
guarito, tornò 
indietro lodando 
Dio… 
 

Non	 siamo	 immuni	 da	 fragilità	 e	 da	 errori	 e	
tuttavia,	 Signore	 Gesù,	 continuiamo	 a	 giudicare	
severamente	il	nostro	prossimo.	Non	siamo	capaci	
di	 vivere	 secondo	 la	 tua	 Parola	 e	 spesso	 ci	
lasciamo	 afferrare	 dalla	 paura	 e	 dal	 timore	 di	
dichiararci	 tuoi	 seguaci.	 Eppure	 non	 possiamo	
fare	a	meno	di	riconoscere	i	tuoi	doni	e	di	venire	a	
dirti	 grazie	nella	 santa	assemblea.	Tu	 sei	 il	 dono	
più	 grande	 che	 Dio	 poteva	 farci:	 in	 te	 ci	 ha	
rivelato	il	suo	amore	straordinario	e	smisurato	
ed	ha	aperto	davanti	a	noi	la	via	della	speranza,	
ci	ha	offerto	la	sua	stessa	vita,	ci	ha	rivelato	il	suo	
volto.	 Miserie	 piccole	 e	 grandi	 continuano	 ad	
affliggerci,	 ma	 tu	 continui	 a	 sanarci	 e	 non	 ti	
stanchi	 mai	 di	 liberarci	 da	 tutto	 quello	 che	 ci	
rende	malati	e	toglie	smalto	alla	nostra	esistenza.	
Non	 permettere	 che	 ci	 dimentichiamo	 della	 tua	
generosità.	 Liberaci	 dall’ingratitudine	 di	 chi	 dà	
tutto	per	 scontato	 e	 dovuto	 e	 aprici	 alla	 gioia	di	
ricevere	e	di	trasmettere	i	tuoi	doni.	.	 (R.L) 
 

la Difesadel popolo

Domenica 9 ottobre
scriviamo di:

difesapopolo.it

) SANTO A colloquio col nuovo rettore

«Non temere p. Oliviero,
il Santo fa miracoli»
CARMINE La Madonna dei Lumini

Padova si fa pellegrina
al suo santuario mariano

GIOVANNI XXIII L’11 la memoria liturgica

Il papa che sognò
e fece nuova la Chiesa
9 OTTOBRE Giornata nazionale

In Italia si continua
a morire di lavoro


