
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

 
 

	

D o m e n ic a  d o p o  la  M e s s a  d e l le  1 0   
s i  r a c c o lg o n o  le  is c r iz io n i  a l  N E X T  G r e s t  e  a i  C a m p i  E s t iv i  

  

Festa	di	Sant’Antonio	–	Oggi	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.	
LUNEDI’	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;	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.	

  
AA   v v i  s iv v i  s i 

Sabato dalle 16 in poi: Confessioni 
 
 
 

CALENDARIO   LITURGICO   GIUGNO 2016

SABATO 11 ore 18,30
Def.ti Francesco Pedron; Fam. 

Sorrentino; Di Maggio Domenico

DOMENICA ore 8,30 Def.ti Bertan Carlo e Nunzia; 

Undicesima 12 ore 10 Def.ta Bianca

del ore 11,30 S. Messa per le anime

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

LUNEDI' 13 ore 18,30

Sant'Antonio di Padova, sacerdote e 

dottore della Chiesa - Def.ta 

Annamaria Marcon

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

Francesco Sampognaro; Valenti Aristide

MERCOLEDI' 15 ore 18,30
S. Messa per le anime

GIOVEDI' 16 ore 18,30
Def.to Aroldo

VENERDI' 17 ore 18,30
Def.ta Marzia ( ann.)

SABATO 18 ore 18,30
S. Gregorio Barbarigo, vescovo - 

Def.ti Pulin Clarice; Antonello Giancarlo; 

Fam. Brunazzo e Bertato

DOMENICA ore 8,30 S. Messa per le anime

Dodicesima 19 ore 10 S. Messa per la comunità

del ore 11,30 S. Messa per le anime

Tempo ordinario ore 18,30 S. Messa per le anime

                                                                       

Questa settimana inizia il GREST. 
Saranno più di 260 ragazzi con 60 animatori.   
Lunedì dalle 8 alle 9, come ogni mattina , ci sarà 
l’accoglienza dei bambini e le attività si concluderanno alle 
17. Giovedì i ragazzi saranno in gita  
Venerdì, le attività, termineranno alle 18.00 invece 
delle 17.00. Dalle 18.00 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	
		

	
	

 
 

 

                  12 giugno 2016 
                      Undicesima domenica  del T.O. 
 
 

   
 

  
 Quinta  Domenica  di Quaresima  
Quinta Domenica del  tempo ordinario 

GIUBILEO DIOCESANO DEI GIOVANI  
Il 18 giugno, a partire dalle 17, tutti i giovani della Diocesi di Padova sono 
invitati dal vescovo Claudio a vivere il loro Giubileo: il Giubileo dei Giovani. Nel 
suo messaggio per la 31a Giornata Mondiale della Gioventù Papa Francesco ha 
spiegato ai giovani come il Giubileo sia il momento giusto per recuperare la 
relazione con Dio, con gli altri e con se stessi. È scoprire che il Signore è 
presente nella loro vita. Il Giubileo dei Giovani inizierà alle 17 con la 
partenza da quattro luoghi simbolo di dimensioni fondamentali nella vita di 
ogni giovane (il Palazzo del Bo per lo studio; la Camera di Commercio per il 
lavoro; la Difesa del Popolo per la comunicazione; il Cuamm per il volontariato e 
l’impegno civile). I nostri ragazzi, percorrendo le vie della città, convergeranno 
sul sagrato della Cattedrale dove ad attenderli ci sarà il vescovo Claudio. A 
seguire i giovani attraverseranno la Porta della Misericordia e in Cattedrale 
vivranno un momento di preghiera con la possibilità di accostarsi al sacramento 
della riconciliazione. Ci si sposterà poi in piazza Duomo per il momento della 
festa. Quattro gruppi giovani di alcune comunità cristiane della nostra Diocesi 
hanno ideato uno spettacolo (Key4You), sul tema della misericordia. 
 

Incontro del gruppo catechieste 
Lunedì 20 giugno alle 20 si incontra il Gruppo delle catechiste. 
 

Incontro per i genitori del Campo Elementari e Medie 
Mercoledì 22 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 
 

Incontro con i genitori dei giovanissimi che andranno in Polonia 
Giovedì 23 giugno alle ore 21, ci sarà un incontro per tutti i genitori 
dei ragazzi che parteciperanno al Campo Estivo in Polonia e alla GMG 
 

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 ” 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

In quel tempo, uno dei farisei invitò Gesù a mangiare da lui. Egli entrò nella casa del 
fariseo e si mise a tavola. Ed ecco, una donna, una peccatrice di quella città, saputo che 
si trovava nella casa del fariseo, portò un vaso di profumo; stando dietro, presso i piedi 
di lui, piangendo, cominciò a bagnarli di lacrime, poi li asciugava con i suoi capelli, li 
baciava e li cospargeva di profumo. Vedendo questo, il fariseo che l’aveva invitato 
disse tra sé: «Se costui fosse un profeta, saprebbe chi è, e di quale genere è la donna che 
lo tocca: è una peccatrice!». Gesù allora gli disse: «Simone, ho da dirti qualcosa». Ed 
egli rispose: «Di’ pure, maestro». «Un creditore aveva due debitori…E, volgendosi 
verso la donna, disse a Simone: «Vedi questa donna? Sono entrato in casa tua e tu non 
mi hai dato l’acqua per i piedi; lei invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime e li ha 
asciugati con i suoi capelli. Tu non mi hai dato un bacio; lei invece, da quando sono 
entrato, non ha cessato di baciarmi i piedi. Tu non hai unto con olio il mio capo; lei 
invece mi ha cosparso i piedi di profumo. Per questo io ti dico: sono perdonati i suoi 
molti peccati, perché ha molto amato. ( Lc 7,36…) 

Gesù,	la	tua	misericordia	quel	giorno	deve	essere	
stata	considerata	una	vistosa	offesa	nei	confronti	
del	fariseo	che	ti	aveva	invitato.	Eppure	tu	non	puoi	
fare	a	meno	di	considerare	le	persone		con	uno	
sguardo	puro,	libero	da	pregiudizi,	e	quindi	capace	
di	cogliere	il	nuovo,	anche	quando	è	imprevisto	e	
disturba.	Sì,	quella	donna	ha	letteralmente	sconvol-
to	lo	svolgimento	del	pranzo.	La	sua	irruzione	nella	
scena	l’ha	fatta	apparire	come	una	sfrontata,	ha	
provocato	imbarazzo	e	disagio.	Ma	tu	hai	dato	ai	
suoi	gesti	il	loro	vero	significato:	hai	colto	l’amore,	
la	tenerezza,	hai	visto	il	desiderio	di	una	vita	nuova.	
E	li	hai	confrontati	con	il	trattamento	che	ti	aveva	
riservato	il	fariseo,	un	paragone	suonato	come	un	
insulto,	ma	in	esso	tu	hai	fatto	uscire	vincitrice	pro-
prio	lei,	la	peccatrice	che	era	ai	tuoi	piedi.	Tu	hai	ap-
prezzato	la	fede	di	quella	donna	e	proprio	per	que-
sto	le	hai	donato	il	perdono,	per	farle	conoscere	una	
pace	sconosciuta.	Gesù,	chi	può	dire	di	essere	ormai	
perduto	ai	tuoi	occhi,	se	la	sua	fede	ha	il	coraggio	
della	peccatrice?		(R.L)	
 

Una donna peccatrice, 
piangendo, cominciò a 
bagnare i piedi di 
lacrime, poi li 
asciugava con i suoi 
capelli .	

la Difesadel popolo

Domenica 12  giugno
scriviamo di:

difesapopolo.it

) L'INTERVISTA Sergio Mattarella

La repubblica
siamo tutti noi
LE STORIE Si chiude l'anno formativo

Diaconi permanenti,
stile di chiesa in uscita

AMORIS LAETITIA Cosa fare?

La fatica e i dubbi
nel confessionale
ESTATE Inserto speciale

Viaggiare fa crescere,
se stessi... e il mondo


