
 
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

 
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 

 

                      FF ESTA dell’INCORONATA 2017 ESTA dell’INCORONATA 2017  
Stiamo vivendo i giorni della nostra festa, la festa della nostra comu-
nità che quest’anno festeggia i suoi sessant’anni di storia…Martedì 
scorso, durante la veglia di preghiera abbiamo riflettuto sulla “ pazien-
za del ricominciare “. Non è facile ripartire, continuare il nostro cam-
mino, come comunità e come singoli. Durante la veglia ci siamo fermati 
a riflettere su tre verbi che possono aiutarci a ripartire: vedere, 
fermarci, toccare. Il primo è vedere: Dio spesso non crea qualcosa di 
nuovo, ma semplicemente ci apre gli occhi su quello che c’è già ma che 
noi non riusciamo a vedere. Apriamo gli occhi sulla nostra comunità, 
sulle persone che ci passano accanto…Fermarci: viviamo a velocità fol-
le. Il corpo corre e l'anima rimane indietro. Dobbiamo fermarci, pren-
derci tempo per noi, per gli altri…per camminare con Dio…E infine  
toccare, toccare la vita. Gesù nel vangelo quando si commuove tocca, 
pensa al figlio morto della vedova di Naim…Toccare significa rimetter-
si in contatto con la vita, con la sua bellezza, con l'infinito che è den-
tro ciascuno di noi. Tante persone in questi giorni e da molto prima, 
stanno lavorando per realizzare la festa di queste giornate: grazie di 
cuore a tutti per quanto state facendo ! Grazie di cuore anche a chi 
viene a trovarci facendo onore al tanto lavoro…Buona festa a tutti e 
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 21,00: Esibizione di ballo della scuola Asd Maropa – Dance e    
                  Life 
ore 21,30: Concerto del gruppo musicale “ DOC” 

	

Iniziamo	oggi	le	iscrizioni	al	Cammino	di	fede	per	i	ragazzi	delle	
elementari	e	delle	medie.	Dopo	la	messa	delle	10,	alcune	
catechiste	sono	a	disposizione	per	incontrare	i	genitori	e	

consegnare	loro	importanti	informazioni  
 

A v v i s iA v v i s i   
Lunedì ore 19,30: Cena per tutti coloro che hanno collaborato   
                              alla festa della Comunità 
Venerdì ore 15,30: partenza	del	week	end	del	gruppo	Coppie	a			
																																				Pieve	di	Romena 
 

CALENDARIO   LITURGICO SETTEMBRE 2017

SABATO 9 ore 18,30
Def.ti Tiberio Maria Colomba, Amedeo; 
Fam Sorrentino; Fam Tringali e 
Spagnuolo; Giulio

DOMENICA ore 8,30 S. Messa per le anime

XXIII 10 ore 10,00 S. Messa per la comunità

del ore 11,30 Def.ti Giulia, Giusy, Enrico

Tempo ordinario ore 18,30
Def.ti Bazzarello, Pivato, Giuliano; 

Orlando e Lucia; Lorenzo e Amelia; 

LUNEDI' 11 ore 18,30
Def.ti Ubaldo Scarbini ( 30°); Di Maggio 

Domenico; Francesco

MARTEDI' 12 ore 18,30
Santissimo Nome di Maria  - Def.ti 

Zancan Carlo;  Bertan Carlo e Nunzia

MERCOLEDI' 13 ore 18,30
S. Giovanni Crisostomo, vescovo e 
dottore - Def.ti Marcon Anna Maria; 
Lino e fam Lucchin

GIOVEDI' 14 ore 18,30

Festa della Esaltazione della Croce - 
Def.ti Maria e Pietro; Valenti Aristide; 
Campisi Salvatore; Francesco 
Sampognaro; 

VENERDI' 15 ore 18,30
Beata Vergine Maria Addolorata -  

Def.to Marchetto Simeone ( ann.)      

SABATO 16 ore 15,30
Battesimo di Clotilde Polesello 

Ferrucci

ore 18,30 Def.ti Marisa ( ann.), Salvatore; Aroldo

DOMENICA ore 8,30 S. Messa per le anime

XXIV 17 ore 10,00 S. Messa per la comunità

del ore 11,30
S. Messa per le anime

Tempo ordinario ore 18,30
Def.ta Wanda

                                                                       



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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

	
	
	

Devo	confessarlo,	Gesù,	il	metodo	che	ci	ha	insegnato	non	è	dei	più	agevoli.	
																						Quello	che	accade	di	solito	è	ben	diverso	da	quello	che	tu	domandi					
																						ai	tuoi	discepoli.	Lo	so:	è	facile,	fin	troppo	facile	parlare	alle	spalle		

																																		di	uno,	far	circolare	le	critiche	tra	quelli	che	gli	sono			
																																																		antipatici,	trasmettere	in	gran	segreto	questo	o	quel			
																																																					particolare	che	ne	offre	un	ritratto	spregevole…	

																																																	Lo	so:	quello	che	tu	proponi,	al	contrario,	obbliga	ad			
																																																uscire	subito	allo	scoperto,	a	dichiarare	quella	che			

																																																consideriamo	la	colpa,	l’errore	dell’altro	e	a		
																																																confrontarsi	con	lui	direttamente,	senza	intermediari.	

																																																Eppure,	Gesù,	ogni	volta	che	ho	percorso	questa					
																																																strada	dura,	in	salita,	che	mette	alla	prova	il	mio		
																																	orgoglio,	che	esige	chiarezza	e	determinazione,	ma	anche			
																																	mitezza	e	umiltà,	io	ho	sperimentato	i	suoi	benefici	effetti.	
Quando	sono	stato	ascoltato	come	un	fratello,	è	stata	un’occasione	per	far	

crescere	l’amore	e	la	possibilità	di	stimarci	e	addirittura	di	collaborare	insieme.	
Quando	sono	stato	respinto	con	modi	bruschi,	ho	avuto	la	coscienza	di	aver	

compiuto	solo	un	primo	passo,	che	ne	attendeva	altri.	
(		R.	L.)	

	
	

In	quel	tempo,	Gesù	disse	ai	suoi	discepoli:	«Se	il	tuo	fratello	commetterà	
una	colpa	contro	di	te,	va’	e	ammoniscilo	fra	te	e	lui	solo;	se	ti	ascolterà,	
avrai	guadagnato	il	tuo	fratello;	se	non	ascolterà,	prendi	ancora	con	te	
una	o	due	persone,	perché	ogni	cosa	sia	risolta	sulla	parola	di	due	o	tre	
testimoni.	Se	poi	non	ascolterà	costoro,	dillo	alla	comunità;	e	se	non	
ascolterà	neanche	la	comunità,	sia	per	te	come	il	pagano	e	il	pubblicano.	
In	verità	io	vi	dico:	tutto	quello	che	legherete	sulla	terra	sarà	legato	in	
cielo,	e	tutto	quello	che	scioglierete	sulla	terra	sarà	sciolto	in	cielo.	In	
verità	io	vi	dico	ancora:	se	due	di	voi	sulla	terra	si	metteranno	d’accordo	
per	chiedere	qualunque	cosa,	il	Padre	mio	che	è	nei	cieli	gliela	concederà.	
Perché	dove	sono	due	o	tre	riuniti	nel	mio	nome,	lì	sono	io	in	mezzo	a	
loro».	(Mt	18,15-20)	
 
 

 Partenza del Cammino di fede per i bambini e i ragazzi 
Per tutto il mese di settembre raccogliamo 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 “.  Quelli di II^ 
elementare continuano, iniziando il tempo ( 3 anni ) del “ Primo 
discepolato“; il gruppo di III el. vivrà  la seconda tappa del “Primo 
discepolato”.; quelli di IV^ el.  la terza tappa del primo discepolato, 
invece i ragazzi di V elementare, oltre alla terza tappa, si prepare-
ranno a ricevere i sacramenti, nel tempo pasquale, che completano 
l’iniziazione cristiana; cresima ed eucarestia. Il gruppo di I media 
che nella scorsa Pasqua ha ricevuto la Cresima e l’Eucarestia inizia il IV 
tempo ( durata 2 anni): il tempo della FRATERNITA’ per diventare 
parte viva nella comunità. I gruppi di II e III media riprendono il loro 
cammino di fede. 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 !!!    
 

Incontro per gli animatori 
Lunedì 18 settembre alle 20,30 e sabato 23 dalle 16, il gruppo animatori 
vivranno momenti di incontro, di riflessione  e programmazione,  prima di 
iniziare il cammino annuale dei vari gruppi. 
 

Un nuovo medico di base  
Da Lunedì 18 settembre un nuovo medico di base prenderà servizio 
nell’ambulatorio medico di via Siracusa 44: 
Dott.ssa SURICO TERESA  
 

Orario settimanale 
Lun. 17.00 – 19.00 
Mar. 17.00 – 19.00 
Mer. 10.00 – 12.00 
Giov. Chiuso 
Ven. 10.00 – 12.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                    10 settembre 2017 
                       Ventitresima domenica  del T.O. 
 
  

  
 
 

   
 
  
 Quinta  Domenica  di Quaresima  
Quinta Domenica del  tempo ordinario 

LA PROPOSTA Corso per operatori pastorali

La chiesa accanto

alle “famiglie ferite”

IN CLASSE Mercoledì 13 il via alle lezioni

La scuola italiana?

Un cantiere aperto

DIOCESI Dopo una settimana col vescovo

Preti novelli,

ecco i primi incarichi

SCOUT Oltre 200 iniziative in tutta la diocesi

Un’estate di campi,

e adesso il Sinodo

Domenica 10 settembre 
scriviamo di


