
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

GIOVEDI’ 17: MADONNA INCORONATA (don Carlo, don Fabio B.  
 

* Da lunedì al venerdì alle 7,30 in cappellina: preghiera delle LODI 
* Mercoledì ore 15,30 e ore 21: Percorso sul Vangelo di Marco      
 * Vivere la CARITA’: raccogliamo generi alimentari per la Caritas 
    Per eventuali donazioni:     IT 87 S 01030 12180 000001680987 
 

**** Per tutti i bambini e i ragazzi  **** 
Da lunedì a venerdì 18 ogni giorno, dalle 7.50 alle 8 per tutti i 

ragazzi delle elementari e delle medie  ci sarà un breve momento di 
preghiera in preparazione alla Pasqua ormai vicina 

 

Oggi, dopo la S. Messa delle 10: GRUPPO ELEMENTARI  
Oggi pomeriggio dalle 18 alle 19,30: GRUPPO MEDIE 

  

A  v v i  s iA v v i  s i 
Lunedì ore 20,45: Prove di canto del Coro Adulti 
Martedì ore 21: Incontro sulla Passione di Giovanni. Gv 19,28-30  
          La morte di Gesù non è la fine, ma il compimento del suo essere Fi-  
     glio . La sua sete di dare amore si compie totalmente: accettando l’aceto      
    della nostra vita andata a male, ci dà in cambio il suo Spirito, la sua vita. 
Mercoledì ore 15,30 o alle 21: Cammino	di	fede	sul	Vangelo	di	Marco 
Giovedì ore 15,30:  Catechesi per 1^ e 3^ Media 
Giovedì ore 16 e 16,30: Catechesi per 2^ media e V^ el. 
Giovedì ore 21: Incontro per i Gruppi Issimi e Giovanissimi  

Sabato ore 15: Catechesi Elementari e Medie   
Sabato ore 15: Incontro per i bambini di 2^, 3^, 4^ elementare  
Sabato dalle 16 in poi: Confessioni  
Sabato ore 16: Attività	Scout	

CALENDARIO   LITURGICO  MARZO 2016

SABATO 12 ore 18,30
Def.ti Fam Sorrentino; Bertan Carlo e 

Nunzia; Agostino e Rosina

DOMENICA ore 8,30
Def.ti Fam. Vianello, Livio e Rina, 
Zampieri Giuseppe, Maria, Settimo, 
Sergio

Quarta 13 ore 10
S. Messa animata dai ragazzi di 4^ el - 
Def.ti  Anna Maria Marcon; Francesco

di ore 11,30 S. Messa per la comunità

Quaresima ore 18,30 Def.ti Balsano Cristofaro ( ann.); Fam. 
Bazzarello, Pivato, Giuliano

LUNEDI' 14 ore 18,30
Def.ti Campisi Salvatore; Maria e Pietro; 
Valenti Aristide; Sampognaro 
Francesco; Maddalena; Sergio ( ann.)

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

MERCOLEDI' 16 ore 18,30 Def.to Aroldo

GIOVEDI' 17 ore 18,30
Def.ti Antonia; Tognon Orfeo ( ann.) e 

Maria

VENERDI' 18 ore 18,30 Def.ti Pulin Clarice, Giancarlo Antonello

SABATO 19 ore 18,30
Def.ti Magagnin Egle; Giuseppina e 
Livio; Ettore e Lina; Giuseppe, Adele, 
Franco, Maria, Domenico

DOMENICA ore 8,30 S. Messa per le anime

delle Palme 20 ore 10
Benedizione degli ulivi e celebrazione 
eucaristica - Def.to Paolo Zorzi; Angelo 
e Giovanni

nella Passione ore 11,30 S. Messa per le anime

del Signore ore 18,30 S. Messa per la comunità

                                                                       

Venerdì ore 21: Via crucis Madonna Incoronata e S. Famiglia.  
* Ritrovo presso il parcheggio supermercato ALI’  
* processione attraverso via Perugia, Loreto, Genova, Benevento                    
  conclusione presso il giardino pubblico di via Ravenna  
 

  
  

COMUNITÀ VICARIALE  
 

SAN GIUSEPPE  
  

 

QUARESIMA 2016 
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DISPONIBILITÀ PER CELEBRARE IL SACRAMENTODISPONIBILITÀ PER CELEBRARE IL SACRAMENTODISPONIBILITÀ PER CELEBRARE IL SACRAMENTO   
DELLA RICONCILIAZIONE E PENITENZADELLA RICONCILIAZIONE E PENITENZADELLA RICONCILIAZIONE E PENITENZA   

DALLE ORE 15 ALLE ORE 22 DALLE ORE 15 ALLE ORE 22 DALLE ORE 15 ALLE ORE 22    
./ 01.120 3045246.50, 48998 :8;68452 <.11033=28: 

 

9 MARZO:  CAVE  (DON ALBERICO E DON GIULIANO) 

 SANTO STEFANO, RE D’UNGHERIA  
(DON DANIELE, DON VINCENZO, DON ANGELO) 

10 MARZO: MONTÀ (DON MASSIMO DE F. E DON FABIO B.) 

 CHIESANUOVA (DON PIERPAOLO E DON CARLO) 

15 MARZO: SAN GIUSEPPE (DON LINO E DON FABIO A.) 

 SACRA FAMIGLIA (DON MASSIMO F. E DON MAURIZIO) 

16 MARZO: NATIVITÀ (DON LUCA E DON MARC) 

 BRUSEGANA (DON FABIO A. E DON GIAN CARLO) 

17 MARZO: MADONNA INCORONATA (DON CARLO E DON FABIO B.) 

 SAN GIROLAMO (DON GIAN CARLO E DON LUCA) 

 

« Nella tua misericordia, a tutti sei venuto incontro,  

perché coloro che ti cercano ti possano trovare » (Preghiera Eucaristica IV) 



 

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

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

                  13 marzo 2016 
                 Quinta  Domenica  di Quaresima  
Quinta Domenica del  tempo ordinario 

                                           QUARESIMA 2016 
Chi sbaglia incorre in una pena e deve pagare. La legge è chiara. Ma chi sbaglia... 
può essere sempre perdonato. La misericordia e il perdono disarmano: fanno 
sperimentare la propria miseria e la propria indegnità; allo stesso tempo: 
purificano, fanno ripartire, rigenerano. La misericordia e il perdono di Dio non 
sono dati per meritocrazia ma per grazia. Tutti noi cerchiamo gesti 
misericordia e di perdono ma allo stesso tempo facciamo fatica domandarli e a 
praticarli…                                     Claudio, vescovo 
 

Nuovo bollettino parrocchiale di Pasqua 
In occasione della Pasqua verrà consegnato, a partire dalla metà della 
settimana in tutte le famiglie della nostra parrocchia, il bollettino 
Parrocchiale. 
 

Maggio 2016: pellegrinaggio in Terra Santa 
Ci sono ancora alcuni posti disponibili per il pellegrinaggio in Terra Santa dal 
19 al 26 maggio. Chi desidera partecipare si rivolga direttamente al parroco. 
 

Incontro con i genitori dei ragazzi dei TERZA MEDIA 
Lunedì 4 aprile alle ore 21, ci sarà un incontro per tutti i genitori dei 
ragazzi di TERZA MEDIA che si stanno preparando alla Cresima 
 

Ritiro spirituale per i cresimandi 
Sabato 9 aprile i ragazzi di Terza Media che si stanno preparando alla 
cresima, vivranno un tempo di riflessione e incontro presso l’Abazia della 
Carceri d’Este dalle 14,30 alle 21. 
 

 

 

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, Gesù si avviò verso il monte degli Ulivi. Ma al mattino si recò di nuovo 
nel tempio e tutto il popolo andava da lui. Ed egli sedette e si mise a insegnare loro. Allo-  
ora gli scribi e i farisei gli condussero una donna sorpresa in adulterio, la posero in mezzo 
e gli dissero: «Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè, 
nella Legge, ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne dici?». Dicevano 
questo per metterlo alla prova e per avere motivo di accusarlo. Ma Gesù si chinò e si mise 
a scrivere col dito per terra. Tuttavia, poiché insistevano nell’interrogarlo, si alzò e disse 
loro: «Chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei». E, chinatosi di 
nuovo, scriveva per terra. Quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai 
più anziani. Lo lasciarono solo, e la donna era là in mezzo. Allora Gesù si alzò e le disse: 
«Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata?». Ed ella rispose: «Nessuno, Signore». E 
Gesù disse: «Neanch’io ti condanno; va’ e d’ora in poi non peccare più». ( Gv.8,1-11) 
 
 
 

Tu	non	contesti	la	gravità	della	colpa	commessa.	
Sai	 bene	 quante	 e	 quali	 sofferenze	 provochi	
l’infedeltà	 e	 quante	 famiglie	 siano	 andate	 in	
frantumi.	E	non	puoi	neppure	negare	i	fatti	
perché	 il	 peccato	 era	 flagrante.	 No,	 tu	 scegli	
un’altra	 strada,	 Gesù,	 che	 prende	 sul	 serio	 la	
fretta	 terribile	 di	 coloro	 che	 si	 attendono	 un	
giudizio	 immediato	 ed	 un’esecuzione	 senza	
scampo.	 Tu	 chiedi	 a	 persone	 così	 esigenti	 di	
guardarsi	 dentro	 e	 di	 assumere	 fino	 in	 fondo	 le	
proprie	 responsabilità,	 tu	 le	 obblighi	 ad	
ammettere	 che	 anch’esse	 hanno	 bisogno	 della	
misericordia	 sconfinata	 di	 Dio	 e	 dunque	 non	
hanno	 nessun	 titolo	 per	 impancarsi	 a	 giudici	 di	
coloro	 che	 hanno	 sbagliato.	 Tu	 distingui	 tra	 il	
peccato,	la	cui	forza	devastante	non	va	ignorata,	
e	 la	 creatura,	 alla	 quale	 offri	 la	 possibilità	 di	
venirne	 fuori.	 Non	 con	 le	 sue	 forze,	 con	 la	 sua	
volontà	 così	 fragile	 e	 compromessa,	ma	 solo	 per	
grazia,	accogliendo	una	misericordia	smisurata	
che	 la	 raggiunge	 e	 la	 risana,	 senza	 alcun	 suo	
merito.	(R.L)	
 

Gesù le disse:  
Donna dove sono ? 
Nessuno ti ha 
condannata ?	
	

la Difesadel popolo

Domenica 13 marzo
scriviamo di:

difesapopolo.it

) VESCOVO RENATO Verso l’ordinazione

«Inviato a Belluno,
dai miei fratelli»
REFERENDUM A un mese dalle urne

Trivelle in mare, si vota
sul modello di sviluppo

MAFIA A vent’anni dalla legge

Beni confiscati, motore
di economia buona
IMMIGRATI Anche Thiene accoglie

Cinque giovani africani
ospitati nell’ex cinema 


