
 
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 

 

  
  
  

 

OGGI 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  1680978  IT 87 S 01030 12180 
000001680987 

 

Abbiamo iniziato il Cammino di fede per adulti e giovani 
al Martedì dalle 21,00 alle 22,15: “Fragili cioè umani: lo scandalo 
della debolezza: Isacco”. Da ottobre a fine novembre vivremo un 
primo tratto di cammino.  
 

  
Continua il  mese Missionario straordinario voluto dal papa Francesco 
a 100 anni dell’enciclica MAXIMUM ILLUD di Benedetto XV (1919 sulla 
missionarietà oltre il colonialismo e l’europocentrismo che non di rado 
avevano viziato l’azione missionaria nei secoli passati). Ricordiamo i 
nostri missionari e in particolare Francesca e Alessandro che sono 
in Equador che in questi giorni sta vivendo un momento d forti 
tensioni.   

AA  vv  vv  ii  ss  ii  	
Lunedì ore 20,45: Prove di canto del Coro Adulti 
Martedì ore 9,00: Partenza Ritiro adultissimi a Villa Immacolata 
Martedì ore 21,00: Cammino di fede “Lo scandalo della debolezza:   
                                  Isacco 
Giovedì ore 19,45: Incontro per il Gruppo Issimi (1^e2^sup.)   
                     e il Gruppo Giovanissimi ( 3^-5^sup.) 
Venerdì ore 14.30: Il Gruppo Adultissimi si reca in visita a Montagnana      
                                 Iscrizioni al Bar del patronato entro mercoledì. 
Venerdì ore 21,00 a Cristo Risorto ( Mortise ): Scuola di preghiera   
                                                                           cittadina per adulti 
Sabato ore 15,00: Incontro per i bambini di 2^ e 3^ elementare  
                            e i loro genitori 
Sabato ore 15,00: Incontro per i bambini di 4^ e 5^elementare 

 
 

Sabato dalle 16,30 in poi: Confessioni 
Domenica ore 15,45: Gruppo coppie (servizio di babysitter) 
 

CALENDARIO   LITURGICO  OTTOBRE 2019

SABATO 12 ore 18,30
Def.ti Maria ( ann.); Caterino Lucia;  
Carlo e Nunzia; i Fam Sorrentino

DOMENICA ore 8,30 S. Messa per la comunità

XXVIII 13 ore 10,00 Def.ti Leonida;  Caterino Lucia

del ore 11,30 S. Messa per le anime

Tempo ordinario ore 18,30
Def.ti Mauro ( ann.), Carlo, Erminia, 
Maria; Fam. Bazzarello, Pivato, Giuliano

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

MARTEDI' 15 ore 18,30
S. Teresa d'Avila, vergine e dottore 
della Chiesa -  Def.ti Gastone ( ann) e 
Linda, Teresa; Guglielmo ( ann.) 

MERCOLEDI' 16 ore 18,30 Def.to  Aroldo

GIOVEDI' 17 ore 18,30
S. Ignazio d'Antiochia, vescovo e 
martire 

VENERDI' 18 ore 18,30
S. Luca evangelista - Def.ti Fam. 
Domeneghetti e Marchetto

SABATO 19 ore 18,30
Def.ti Pozzilli Lidia ( 30' ); Licio

DOMENICA ore 8,30 Def.ti Lazzaro Aldo e Milena

93^ Giornata 20 ore 10,00 S. Messa per la comunità

missionaria ore 11,30 S. Messa per le anime

mondiale ore 18,30
Def.ti Veronese Giovanni, Pierina, Maria, 
Giuseppina, Giancarlo

Sabato	prossimo	dalle	16,00	alle	18,30	gli	animatori	vi	invitano	
alla:	Festa per tutti i bambini delle elementari 

 



 

 
 
                                                           
 
 

 
 
 
    
 

 
 
 
 

 

  
  
  
  

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

				
	

Sì,	solo	uno	è	tornato	indietro	e	i	suoi	gesti	esprimono	quello	che	passa		
per	il	suo	cuore.	Avrebbe	molte	ragioni	per	correre	a	casa	sua,	
per	riabbracciare	i	suoi	cari,	per	mostrarsi	agli	amici	
e	annunciare	che	la	sua	prova	è	finita.	E	invece	no,		
torna	prima	da	te,	Gesù.	Per	fare	che	cosa?	
Loda	Dio	a	gran	voce	perché	nella	sua	guarigione	
vede	un	segno	della	sua	bontà,	della	sua	misericordia	che		
opera	attraverso	di	te.	E	poi	si	prostra	ai	tuoi	piedi,	
riconosce	che	non	sei	una	persona	qualunque.	
Ti	avevano	chiamato	“Maestro”,	ma	ora,	
dopo	quello	che	gli	è	accaduto	non	può	trattarti		
solo	come	un	esperto	della	Bibbia:	tu	sei		
molto	di	più,	sei	colui	che	salva,	che	strappa		
al	potere	del	male	e	del	peccato,	tu	fai	fiorire	la	speranza,	
donando	la	purificazione	desiderata.	Signore	Gesù,	le	cose	non	sono		
cambiate	molto:	anche	oggi,	in	fondo,	c’è	tanta	gente	che	vive	come	se	tutto	le	
fosse	dovuto,	che	gestisce	il	suo	tempo	ignorandoti,	che	ritiene	di	essere	padrona	
della	sua	vita	e	delle	sue	capacità	e	non	avverte	il	bisogno	di	ringraziare	Dio.(R.L)	
 
Lungo	 il	 cammino	 verso	 Gerusalemme,	 Gesù	 attraversava	 la	 Samarìa	 e	 la		
Galilea.	Entrando	in	un	villaggio,	gli	vennero	incontro	dieci	lebbrosi,	che	si	
fermarono	a	distanza	e	dissero	ad	alta	voce:	«Gesù,	maestro,	abbi	pietà	di	
noi!».	Appena	li	vide,	Gesù	disse	loro:	«Andate	a	presentarvi	ai	sacerdoti».	E	
mentre	essi	andavano,	furono	purificati.		
Uno	di	loro,	vedendosi	guarito,	tornò	indietro	lodando	Dio	a	gran	voce,	e	si	
prostrò	davanti	 a	Gesù,	 ai	 suoi	piedi,	per	 ringraziarlo.	Era	un	Samaritano.		
Ma	Gesù	osservò:	«Non	ne	sono	stati	purificati	dieci?	E	gli	altri	nove	dove	
sono?	Non	si	è	trovato	nessuno	che	tornasse	indietro	a	rendere	gloria	a	Dio,	
all’infuori	di	questo	 straniero?».	E	gli	disse:	 «Àlzati	 e	va’;	 la	 tua	 fede	 ti	ha	
salvato!».	(Lc	17,11-19)	
	
	
	

                           17 febbraio 2019 
                  Sesta  Domenica del  tempo ordinario 

TRENTATREESIMA  Domenica del T.O. 
 
 
 
 
 
  

  
 
 

   
 
  
 Quinta  Domenica  di Quaresima  
Quinta Domenica del  tempo ordinario 

                        13  ottobre  2019 
            Ventottesima  Domenica del T.O. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 
 

   
 
  
 Quinta  Domenica  di Quaresima  
Quinta Domenica del  tempo ordinario 

Domenica prossima 20 ottobre: RIPARTE il GRUPPO MEDIE !!!! 
Aspettiamo tutti i ragazzi dalla 1^ alla 3^ media Domenica 20 alle 18,30 
con una piazzata per cominciare insieme… 

 
UNA PROPOSTA DI SCUOLA DI PREGHIERA CITTADINA PER GLI ADULTI 

“IN ASCOLTO DELLA VITA” 
Chi svolge qualche servizio nelle nostre comunità corre il rischio di essere 
sempre preso più “dai molti servizi” che dalla cura della propria vita interiore. 
È vero che nelle nostre parrocchie e in città ci sono molte occasioni di 
preghiera, ma rimane il fatto che, pur ammettendo il valore della preghiera poi 
non si sappia come pregare o che si abbia della preghiera una concezione 
poco incarnata, poco aderente alla vita. Per questo si è pensato di proporre 
agli adulti delle nostre parrocchie una opportunità di fermarsi, di pregare 
insieme guardando le cose della vita in modo da trovarvi il senso buono, di 
scoprire che Dio parla anche in quello che viviamo in questo tempo e così 
trovare ristoro e forza interiore. È anche vero che spesso la fraternità dentro 
alle nostre comunità soffre di una certa fiacca perché si prega poco e quasi 
mai assieme. Sarà un appuntamento mensile, un paio d’ore in tutto, di sera 
in cui sostare e riflettere e pregare assieme su alcuni ambiti della nostra vita. 
Questi appuntamenti saranno animati da varie voci, non di preti ma di 
persone altre la cui esperienza e umanità si possano aiutare. 
Non siamo andati in cerca di maestri o istruttori, ma persone. 
Non abbiamo pensato a lezioni o conferenze, ma a possibili interpretazioni del 
quotidiano, del tempo che stiamo vivendo, della vita adulta che abitiamo. 
Non abbiamo illuminate soluzioni da offrire, ma ascolto di qualche ingrediente 
che possa rendere la vita più autentica, più bella e così più evangelica. 
Il primo appuntamento è venerdì 18 OTTOBRE alle ore 21,00 a Cristo Risorto 

La serata avrà come tema la Speranza 
 
Nuovo anno pastorale: "Ripartiamo dal cuore, il battesimo" 
Ereditiamo, in questo nuovo tratto di strada, alcune scelte forti compiute 
dai vescovi Filippo e Antonio: chiesa di adulti, slancio missionario, 
sinodalità... Nuovo anno pastorale: nessun “piano cartaceo”, come gli anni 
scorsi, ma un “luogo” comune attorno a cui sostare spiritualmente: il fonte 
battesimale. «Per continuare il nostro viaggio come popolo e assemblea dei 
discepoli». Ripartiamo insieme dal battesimo, grembo che ci genera alla 
fede, per domandarci chi siamo, dove andiamo e chi ci accompagna nel 
cammino. (nella Difesa del Popolo di questa settimana trovi l’articolo e altro ancora. ) 
 
 
 


