
 
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

 
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

FESTA	DI	SANT’ANTONIO	
LUNEDI’	12	giugno	
-	ore	20:30,	piazzale	Azzurri	D'Italia	
Celebrazione	del	transito	di	Sant'Antonio	-	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.	
MARTEDI’	13	giugno,	alla	Basilica	del	Santo	-	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	dal	Ministro	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.	
 
Domenica prossima: Festa del CORPUS DOMINI  
Domenica 18 giugno alle 19.00 in Cattedrale, celebrazione eucari-
stica con il Vescovo Claudio; al termine della S. Messa seguirà 
la PROCESSIONE fino alla CHIESA DEL CORPUS DOMINI, 
dove verrà aperta l’Adorazione eucaristica perpetua.  
 
Sabato dalle 16 in poi: Confessioni 
 

CALENDARIO   LITURGICO  GIUGNO 2017

SABATO 10 ore 18,30
Def.ti Puggioni Alessandro ( ann.), e 
Fam Bacchin; Emma e Mario Alfieri; 
Fam. Sorrentino; Dionisio e Gianna

DOMENICA ore 8,30 S. Messa per la comunità

Santissima 11 ore 10,00
Ann. di Matrimonio di Fontolan Enzo 

e Fernanda; Def.ta Bianca

TRINITA' ore 11,30 S. Messa per le anime

ore 18,30
Def.ti Bazzarello, Pivato, Giuliano; Di 

Maggio Domenico; Pedron Francesco

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

MARTEDI' 13 ore 18,30
Sant'Antonio di Padova, sacerdote e 
dottore della Chiesa, patrono della 
città - Def.ta Marcon Anna Maria

MERCOLEDI' 14 ore 18,30
Def.ti Campisi Salvatore; Maria e Pietro; 

Francesco Sampognaro; Valenti Aristide

GIOVEDI' 15 ore 18,30 Def.ti Bruna ( 30') e Guerrino Carraro

VENERDI' 16 ore 8,00
Def.ti Aroldo; Giuseppina e Livio

SABATO 17 ore 18,30
 Def.ti Zampieri Sergio; Bruno 

Fornasiero

DOMENICA ore 8,30 Def.ti Casimiro, Lina, Silvio

Santissimo 18 ore 10,00
40° di matrimonio di Fontanieri Carlo 

e Anna  - Def.ti Ferdinando e Antonia

Corpo e Sangue ore 11,30 S. Messa per le anime

di Cristo ore 18,30
Def.ti Pulin Clarice, Gabriella Arduini

                                                                       

Questa settimana inizia il GREST. 
Saranno più di 250 ragazzi con 68 animatori.   
Lunedì dalle 8 alle 9, come ogni mattina , ci sarà l’accoglienza 
dei bambini e le attività si concluderanno alle 17. Mercoledì 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 concluderemo il 
Grest,    

UN GRAZIE  FIN DA ORA 
A TUTTI GLI  ANIMATORI 

 
 

 



  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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

	
	
	

C’è	un	progetto	d’amore,	Gesù,	che	va	ben	oltre	la	nostra	immaginazione	ed	i	
nostri	più	profondi	desideri	e	tu	ti	sei	fatto	uomo	per	realizzarlo.	Attraverso	di		
																																																												te	il	Padre	vuole	fare	di	noi,	così	diversi	e	talora			
																																																													così	ostinatamente	lontani,	una	sola	famiglia,						
																																																													la		famiglia	dei	suoi	gli.	Ma	sarà	mai	possibile	
																																																												invertire	la	direzione	di	una	storia	che	è	conti-			
																																																										nuamente	ferita,	lacerata,	umiliata	da	disegni	di		
																																																										violenza,	di	brutalità,	di	oppressione,	da	propo-		
																																																										siti	di	ferocia,	di	distruzione,	di	barbarie?	È	solo		
																																																													nel	tuo	sangue,	Gesù,		che	può	essere	costruita		
																																																															un’alleanza,	eterna	ed	universale,	tra	Dio	e	gli			

																																																																uomini		all’insegna	della	grazia	e	della		
																																																															misericordia.	La	tua	vita	offerta,	donata,	

																																																														segna	l’inizio	di	un’epoca	nuova:	il	tuo	amore			
																																																																															smisurato	ci	rivela	il	volto	autentico		
																																																																																					del	Padre	e	l’azione	dello	Spirito	

																																																																															rende		finalmente	possibile	
																																																																													ciò	che	a	tutti	sembrava	

inaudito	ed	insperato.	Ecco	perché	oggi	noi	celebriamo	te,	il	Figlio,	insieme	con	
il	Padre	e	lo	Spirito	Santo,	una	sorgente	di	comunione	che	trabocca	e	

raggiunge	e	trasforma	le	nostre	esistenze	.	(	R.	L.)	
	

«Dio	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».	(	Gv	3,16-18)	
 
 

 
 

  

                    11 giugno 2017 
                       SANTISSIMA TRINITA’  
Sesta  Domenica  di PASQUA 
  

  
 
 

   
 
  
 Quinta  Domenica  di Quaresima  
Quinta Domenica del  tempo ordinario 

Piccoli lavori in chiesa… 
Nei giorni scorsi si è provveduto alla sistemazione dello scalino davanti 
all’altare che porta sopra il presbiterio. Molti avranno notato, special-
mente chi saliva per leggere le letture all’ambone, che il secondo scalino 
risultava più alto del primo, con il rischio di inciampare e cadere. Proprio 
per motivi di sicurezza, si è provveduto a rifare con lo stesso marmo ( il 
più simile all’originale…sono passati 60 anni…) il primo scalino innalzando-
lo di 3 centimetri e mezzo. Si è poi sostituta l’alzata in legno con una in 
marmo. Il materiale e la mano d’opera hanno avuto un costo, se qualcuno 
desiderasse contribuire con qualche offerta, può rivolgersi diretta-
mente al parroco o metterla dentro una busta nei cestini delle offerte 
della domenica. Grazie per quanto farete. 

  don Carlo e il Comitato di gestione economica 
 

Incontro del gruppo catechiste 
Lunedì 19 giugno alle 19,30 si incontra il Gruppo delle catechiste. 
 

Incontro per i genitori del Campo Elementari e Medie 
Mercoledì 21 giugno alle 21 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 
 
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 ASSOCIA-ZIONE CIRCOLO MADONNA INCORONATA “92139860289” 
 
 LA FESTA Inserto sul Giugno antoniano

Antonio ci vuole umili.

Proprio come Maria

MIGRANTI La Cei stanzia 30 milioni di euro

Liberi di partire,

liberi di restare

NOMINE Incarichi e nuove unità pastorali

Comunità e pastori,

i primi cambiamenti

TEMPO LIBERO Vivere le sere d’estate

Sagre e festival,

tutti gli appuntamenti

Domenica 11 giugno 
scriviamo di


