
 
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

 
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
	

Oggi	 i	bambini	di	 IV	elementare,	durante	 la	S.	Messa	delle	10,00,	
riceveranno	 il	 “	 Comandamento	 dell’Amore”	 lasciatoci	 da	 Gesù	
nell’ultima	 cena.	 Questa	 è	 una	 tappa	 che	 prepara	 i	 ragazzi	 al		
Sacramento	della	Penitenza	che	vivranno	il	prossimo	12	maggio.	
 

OGGI dopo la S. Messa delle 10,00: Incontro del  Gruppo Lettori 
Oggi, dopo la S. Messa delle 10,00: GRUPPO ELEMENTARI  
	

Per vivere la QUARESIMA: 
* Da lunedì al venerdì alle 7,30 in cappellina: preghiera delle LODI 
* Mercoledì ore 15,30 e ore 21: Percorso biblico sul Libro dei 
                                      Segni ( i primi 12 capitoli del  
                   Vangelo di Giovanni) per viaggiatori con e senza valigia. 
* Vivere la CARITA’: ogni domenica in chiesa raccogliamo generi  
                                alimentari per la Caritas parrocchiale… 

 

A v v i s iA v v i s i   
Martedì ore 9: Partenza Ritiro adultissimi a Villa Immacolata 
Martedì ore 21,00: “ Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato”       
           Cammino di fede: Ironia della vecchiaia ( Qo. 11-12 ) 	
 

Mercoledì ore 15,30 o alle 21,00: Cammino	sul	Vangelo	di	Giovanni 
 

Giovedì ore 15,00:  Catechesi per la 2^ e 3^ Media 
Giovedì ore 20,30: Riunione del gruppo “volontari servizio bar”  
Giovedì ore 21,00: Incontro per i Gruppo Issimi e Giovanissimi  
 

Venerdì ore 18,30: Via Crucis CITTADINA, non in parrocchia! 
Venerdì ore 20: Incontro	del	Consiglio	pastorale 
 

Sabato ore 15,00: Incontro ragazzi 1^media e i loro genitori 
Sabato ore 15,00:	Incontro bambini di 1^ e 5^ elementare 
Sabato ore 15,00: Catechesi 2^ e 3^ Media   
 

Domenica prossima:		Rinnovo	del	nuovo	Consiglio	Pastorale 
Domenica prossima ore 15,45: Gruppo coppie (servizio di babysitter) 
 

CALENDARIO   LITURGICO   MARZO 2018

SABATO 10 ore 18,30
Def.ti Fam. Sorrentino

DOMENICA ore 8,30 S. Messa per la comunità 

Quarta 11 ore 10,00
S. Messa animata dai bambini di 4^ 

elementare  -  Def.to Pedron Francesco

di ore 11,30 Def.ti Pia e Battista

Quaresima ore 18,30
Def.ti Bazzarello, Pivato, Giuliano; 
Domeneghetti Carla; Di Maggio 
Domenico; Cristoforo Balsano ( ann.)

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

MARTEDI' 13 ore 18,30
Def.ti Pulitanò Giovanni; Marcon Anna 

Maria

MERCOLEDI' 14 ore 18,30

Def.ti Sergio (ann.); Maria e Pietro; 

Valenti Aristide; Campisi Salvatore; 

Sampognaro Francesco; Maddalena

GIOVEDI' 15 ore 18,30
Def.ti Emma, Camillo, Gastone, Maria; 

Francesca

VENERDI' 16 ore 15,30
S. Messa per le anime

SABATO 17 ore 18,30
Def.ti Mioni Alberto ( ann.); Aroldo

DOMENICA ore 8,30 S. Messa per la comunità 

Quinta 18 ore 10,00
S. Messa animata dai ragazzi di 2^ 

media  

di ore 11,30
Def.ti Ernestina e Ferdinando

Quaresima ore 18,30
S. Messa per le anime

MARTEDI’ 13 marzo ore 21,00: 
“ultimo” incontro del percorso di fede sul Libro del Qoelet 

    “ il libro più originale e “ scandaloso” dell’Antico Testamento”.  
	

 



 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 

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

	
				

Innalzare	qualcuno	è	sinonimo	di	gloria,	di	successo,	di	riuscita,	
di	un	potere	a	cui	nessuno	resiste,	di	una	forza	che	sbaraglia		
ogni	nemico,	chiunque	osa	opporsi.	Anche	tu	sarai	innalzato,	Gesù,	
ma	in	un	modo	del	tutto	imprevisto,	come	il	condannato		
che	morirà	davanti	a	tutti,	tra	sofferenze	terribili,	come	lo		
sconfitto	che	è	stato	emarginato	e	poi	viene	tolto	di	mezzo,	
non	senza	essere	beffato	e	provocato,	come	l’innocente	che	
paga	fino	in	fondo	perché	è	stato	troppo	mite	e	ingenuo	
e	non	ha	capito	come	va	il	mondo.	Guardando	la	tua	croce	
tutti	potranno	capire	finalmente	la	tua	identità	e	la	tua	
missione.	Guardando	la	tua	croce	si	renderanno	conto		
che	Dio	ha	scelto	una	strada	inusuale	per	dimostrare	il	suo	
amore:	la	strada	della	fragilità	e	del	dolore,	la	strada	dell’umiliazione	e	del	
sacrificio,	la	strada	dell’amore.	Proprio	così	la	nostra	storia	conoscerà	una	
possibilità	impensata:	quella	di	lasciarsi	trasformare	nel	profondo	dall’amore	
offerto	senza	limiti,	quella	di	farsi	condurre	verso	un	approdo	di	pace	e	di	pienezza.	
Saranno	le	tue	mani	segnate	dai	chiodi	a	dirigere	il	percorso	della	storia.	.	(R.L.)	
	
	

	

In	quel	tempo,	Gesù	disse	a	Nicodèmo:	«Come	Mosè	innalzò	il	serpente	nel	
deserto,	così	bisogna	che	sia	innalzato	il	Figlio	dell’uomo,	perché	chiunque	
crede	in	lui	abbia	la	vita	eterna.	Dio	infatti	ha	tanto	amato	il	mondo	da	dare	
il	Figlio	unigenito	perché	chiunque	crede	in	lui	non	vada	perduto,	ma	abbia	
la	 vita	 eterna.	 Dio,	 infatti,	 non	 ha	 mandato	 il	 Figlio	 nel	 mondo	 per	
condannare	il	mondo,	ma	perché	il	mondo	sia	salvato	per	mezzo	di	lui.	Chi	
crede	 in	 lui	 non	 è	 condannato;	ma	 chi	 non	 crede	 è	 già	 stato	 condannato,	
perché	non	ha	creduto	nel	nome	dell’unigenito	Figlio	di	Dio.		E	il	giudizio	è	
questo:	 la	 luce	 è	 venuta	 nel	 mondo,	 ma	 gli	 uomini	 hanno	 amato	 più	 le	
tenebre	che	 la	 luce,	perché	 le	 loro	opere	erano	malvagie.	Chiunque	infatti	
fa	 il	 male,	 odia	 la	 luce,	 e	 non	 viene	 alla	 luce	 perché	 le	 sue	 opere	 non	
vengano	riprovate.	Invece	chi	fa	la	verità	viene	verso	la	luce,	perché	appaia	
chiaramente	che	le	sue	opere	sono	state	fatte	in	Dio».	(	Gv	3,14	-21)	

	
	

Via Crucis cittadina 
Venerdì 16 marzo l'appuntamento è con la Via crucis per le vie della 
città con il vescovo Claudio.  Si inizia alle ore 18,30 dalla Basilica del 
Santo alla Cattedrale.  
 

Incontro con i genitori dei ragazzi di TERZA media 
Lunedì 19 marzo alle 21 sono invitati tutti i genitori dei ragazzi  
di Terza media in vista della prossima Cresima. Sono invitati all’incontro 
anche i padrini e madrine, se possono…Si raccomando la presenza di 
tutti ! 
 

VIA CRUCIS Madonna Incoronata e S. Famiglia 
Venerdì 23 marzo ore 21 ci sarà la tradizionale Via Crucis per le vie 
del quartiere. Quest’anno partiremo dalla chiesa della Sacra Famiglia 
e concluderemo nella chiesa della Madonna Incoronata.   
	

In tutte le parrocchie del nostro vicariato, domenica 18 marzo 2018, Quarta 
di Quaresima, voteremo dalla lista dei candidati chi entrerà a far parte del 
nuovo consiglio pastorale, per cinque anni. A loro si aggiungeranno: 
• i membri di diritto: il parroco, il vicario parrocchiale, il/la superiore/a delle 
comunità religiose; 
• i membri designati: rappresentanti di ambiti significativi in parrocchia (non 
ciascun gruppo operante o realtà costituita nell’ambito della parrocchia va 
rappresentato in CPP) ma quei gruppi/realtà che esprimono le scelte 
pastorali più rilevanti, assolutamente indispensabili, per cui il CPP uscente 
raggruppi più gruppi/realtà, secondo criteri di integrazione pastorale, in 
modo che ciascun raggruppamento 
esprima un unico rappresentante in CPP; 
• i rappresentanti degli organismi e delle strutture parrocchiali (Consiglio per 
gli affari economici, Direttivo del centro parrocchiale, …); 
• al massimo uno o due persone scelte dal parroco (se lo riterrà opportuno). 
Il numero dei consiglieri eletti dalla comunità non potrà essere inferiore al 
totale degli altri consiglieri. La composizione del nuovo consiglio verrà 
comunicata al Vescovo, che darà il mandato ecclesiale. 
 
 
Estate 2018:  
* GREST: 11 - 15 Giugno  - * NEXTGREST: 18 – 22 Giugno 
* 1 - 7 luglio  per i bambini dalla III alla V el. a Vigo di Cadore 
* 1 – 7 luglio per i ragazzi dalla  I alla III media a Vigo di Cadore 
* 22 - 27 luglio: Campo Issimi e Giovanissimi 
 

                    11 marzo 2018                    
                    Quarta  Domenica  di Quaresima 

 
 
 
 
 
 
  

  
 
 

   
 
  
 Quinta  Domenica  di Quaresima  
Quinta Domenica del  tempo ordinario 


