
 
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

 
  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
	

	

DOMENICA	PROSSIMA	raccogliamo	generi	alimentari	non	deperibili		
e	prodotti	per	l'igiene	(persona	e	casa)	per	il	Gruppo	CARITAS	
parrocchiale.	Per	chi	volesse,	si	possono	anche	acquistare	dei	buoni	
spesa	(carta	spesa)	in	vendita	alle	casse	del	supermercato	Alì	di	via	
Siracusa.			Per	eventuali	donazioni:	Banca	MPS	-	Ag.	Via	Savona		CC	n.	
1680978		IT	87	S	01030	12180	000001680987	
 

S a b a t o  p o m e r ig g io  d a l le  1 5 ,0 0  a l le  1 7 ,0 0  
E   d o m e n ic a  d o p o  la  M e s s a  d e l le  1 0 ,0 0  e  a l   

s i  r a c c o lg o n o  le  is c r iz io n i  a l  G r e s t  e  a i  C a m p i  e s t iv i .  

A v v i  s  iA v v i  s  i   
Lunedì ore 20,45: Prove di canto del Coro Adulti 
Lunedì ore 20,45: Incontro	per	tutti	gli	Animatori	del	Grest 
Giovedì ore 15,00:  Catechesi per la 2^ Media 
Giovedì ore 20,45: Incontro	per	tutti	gli	Animatori	del	Grest	
Venerdì ore 14.30: Il Gruppo Adultissimi si reca in visita all’Abazia  
                                di Santa Maria delle Carceri. Chi desidera  
                                 partecipare dia l’adesione al Bar entro martedì. 
 

Venerdì  18 MAGGIO ore 21.00 
Veglia di Preghiera in attesa dello Spirito 

l’invito è rivolto ai giovani,  agli adulti, ai bambini 
O alle 22.30 inizia  la Notte di Preghiera di fronte  
               all’Eucaristia  che si concluderà  
                         sabato mattina con la S. Messa alle 8. 
 

Domenica 20 maggio: PENTECOSTE 
O Alle 10.00: S. Messa della comunità 
 

Sabato ore 15,00: Incontro bambini 2^ el. e i loro genitori 
Sabato ore 15,00: Incontro per i ragazzi di 5^ elementare 
Sabato ore 15: Catechesi per la 2^ Media  
Sabato dalle 16,30 in poi: Confessioni 
 

 
 

CALENDARIO   LITURGICO  MAGGIO 2018

SABATO 12 ore 18,30
S. Leopoldo da Castelnuovo, 
sacerdote - Def.ti Fam Sorrentino; 
Carlo e Nunzia Bertan

DOMENICA ore 8,30 S. Messa per le anime

Solennità 13 ore 10,00
Def.tI Marcon Anna Maria; Paolo 

Baldoin

dell'Ascensione ore 11,30 S. Messa per la comunità

del Signore ore 18,30 Def.ti Bazzarello, Pivato, Giuliano

LUNEDI' 14 ore 18,30

S. Mattia, apostolo - Def.ti Maria e 
Pietro; Valenti Aristide; Campisi 
Salvatore; Sampognaro Francesco; 
Casimiro, Lina, Ida

MARTEDI' 15 ore 18,30
Def.ti Dario (ann.); Bruna

MERCOLEDI' 16 ore 18,30
Def.ti Patrizia e Enzo; Aroldo

GIOVEDI' 17 ore 18,30
S. Messa per le anime

VENERDI' 18 ore 18,30 Def.ta Pulin Clarice

SABATO 19 ore 8,00
S. Messa - Conclusione 

dell'Adorazione notturna

ore 18,30 S. Messa per le anime

DOMENICA ore 8,30 Def.ti Antonio e Angela Lazzaro

Solennità 20 ore 10,00
Consegna del Credo ai bambini di 2^ 
elementare - Def.ti Veronese Giovanni, 

Pierina, Maria, Giuseppina, Giancarlo

di ore 11,30 Def.ti Giuseppe e Anna Maria

PENTECOSTE ore 18,30 S. Messa per le anime

 il MESE di MAGGIO 
Il Rosario viene pregato ogni sera, dal lunedì al venerdì, alle ore 
18,00 e alle ore 20.45 in parrocchia; e il Giovedì ore 21.00 in 
Via Mantova.  



 
 
 
 

 
 
  

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 

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

	
				
Non	sono	superuomini,	immuni	da	
cedimenti,	da	dubbi,	senza	ombra	di	
paura,	con	una	fede	priva	di	
incrinature,	eppure	tu,	Gesù,	li	mandi	in	
missione.	Chiedi	loro	di	partire,	di	
mettersi	in	cammino	per	raggiungere	
ogni	uomo	e	ogni	donna,	di	qualsiasi	
regione	della	terra.	Affidi	loro	il	tuo	
Vangelo	perché	lo	portino	dovunque:	
non	è	una	parola	qualsiasi,	ha	la	
capacità	unica	di	cambiare	la	vita,	
di	trasformare	i	cuori,	di	guarire	nel	
profondo	e	di	donare	uno	slancio	nuovo.	
Per	questo	è	accompagnata	da	segni	
eloquenti	che	ne	confermano	la	forza:	
le	divisioni	vengono	superate	con	i	linguaggi	molteplici	dell’amore;	il	male,	
anche	il	più	velenoso,	il	più	pericoloso	e	devastante,	risulta	sconfitto,	umiliato,	
e	tutti	coloro	che	attendono	compassione	e	consolazione	sono	sanati	e	rimessi	
in	piedi.	Non	possono	più	contare	sulla	tua	presenza	fisica,	terrena,	ma	
ricevono	molto	di	più:	asceso	al	cielo,	tu	ora	vivi	nella	gloria,	al	modo	di	Dio,	e	
quindi	sei	vicino	ad	ognuno	di	loro,	senza	limiti	di	spazio	e	di	tempo.	(	R.L.	)	
	

In	quel	tempo,	[Gesù	apparve	agli	Undici]	e	disse	loro:	«Andate	in	tutto	il	
mondo	 e	 proclamate	 il	 Vangelo	 a	 ogni	 creatura.	 Chi	 crederà	 e	 sarà	
battezzato	 sarà	 salvato,	 ma	 chi	 non	 crederà	 sarà	 condannato.	 Questi	
saranno	i	segni	che	accompagneranno	quelli	che	credono:	nel	mio	nome	
scacceranno	 demòni,	 parleranno	 lingue	 nuove,	 prenderanno	 in	 mano	
serpenti	 e,	 se	 berranno	 qualche	 veleno,	 non	 recherà	 loro	 danno;	
imporranno	le	mani	ai	malati	e	questi	guariranno».	Il	Signore	Gesù,	dopo	
aver	parlato	con	loro,	fu	elevato	in	cielo	e	sedette	alla	destra	di	Dio.	Allora	
essi	partirono	e	predicarono	dappertutto,	mentre	il	Signore	agiva	insieme	
con	loro	e	confermava	la	Parola	con	i	segni	che	la	accompagnavano.			
(Mc	16,15-20)	

	

SERMIG A PADOVA  
Questa sera, ore 20,45 presso la Fornace Carotta, proiezione del docu-
film: L’AMORE (R)ESISTE. Sarà presente Ernesto Olivero, fondatore del 
Sermig. 
 

Pranzo aperto a tutta la comunità 
Domenica 27 maggio, concluderemo le attività pastorali di quest’anno. Per 
questa occasione viene organizzato un pranzo comunitario aperto a tutti.  
Quota di iscrizione € 5.( esclusi i bambini dai 7 anni in giù). Le iscrizioni si 
raccolgono al Bar del patronato entro giovedì 24 maggio. 
 

Veglia conclusiva del Sinodo dei Giovani 
Sabato 19 maggio, alle 20.45, in Cattedrale ci sarà la veglia conclusiva 
del Sinodo dei Giovani con la consegna del “testo finale” del Sinodo dei 
Giovani, frutto di un lungo lavoro di discernimento personale e comunitario, 
preghiera e riflessione, che ha coinvolto 160 giovani tra i 18 e i 35 anni, 
provenienti dalle 459 parrocchie della nostra Diocesi . 
 

Riunione per il pellegrinaggio in Terra Santa 
Per tutti coloro che parteciperanno al prossimo pellegrinaggio in Terra 
Santa dal 31 luglio al 7 agosto, è fissato un primo incontro di 
preparazione per Martedì 22 maggio alle 21,00. 
 

Perchè pregare nella notte ?  Uno dei luoghi comuni più stolti è che la 
preghiera sia “ alienazione, fuga dal mondo, rinuncia alle proprie responsabilità 
e via dicendo sciocchezze in proposito. Chi parla così è gente che non sa nulla 
di cose spirituali, e ignora un fatto: che se c’è un uomo da temere, se c’’è un 
autentico rivoluzionario, uno che non obbedisce a nessuno tranne che a Dio ; 
se c’è uno pericoloso, questi è  - in modo particolarissimo – l’uomo di preghiera. 
Si capisce: uomo di autentica fede e di vissuta preghiera. Come Cristo, che 
perciò sarà ucciso. “ Passava tutta la notte in preghiera ( Lc. 6,12 ), e poi nel 
giorno operava. E così, in occasione di ogni avvenimento decisivo “ si ritirava in 
solitudine a pregare “ ( Lc. 5,16 )poi si calava nella lotta: basti ricordare il 
passaggio dall’orto del Getzemani all’ultima notte, a lottare con la morte. E 
rimarrà solo, abbandonato da tutti, e sarà invincibile: contro tutti. Egli invece 
proprio in quelle circostanze dirà: “ Confidate in me, io ho vinto il mondo “ ( Gv. 
16,33 ) Ha vinto il sistema, non ha ceduto, non ha accettato compromessi, 
perché “ Dio era con lui “ ( Atti 10.38); perciò Dio lo risusciterà dai morti. 
Neppure la morte conterà più per un uomo di preghiera. Padre David Turoldo 

 

 Destina il 5 per mille al NOI ASSOCIAZIONE   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 ” 

 
 

                    13 maggio 2018 
            ASCENSIONE   del   SIGNORE  
 

 
 
 
 
 
  

  
 
 

   
 
  
 Quinta  Domenica  di Quaresima  
Quinta Domenica del  tempo ordinario 


