
 
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

 
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
	

Domenica scorsa abbiamo celebrato il dono dello Spirito e l’Eucarestia 
per 32 bambini di V^ elementare che hanno completato il cammino 
dell’Iniziazione cristiana. Ora per loro si apre il Tempo della Fraternità 
che abbraccerà gli anni della prima e seconda media. Altri 41 ragazzi di 
3^ media, hanno vissuto la cresima nella Pasqua…La nostra comunità 
ha “generato nuovi figli” ! Ora stiamo camminiamo verso la Pentecoste 
che sarà il 4 giugno. E’ lo Spirito Santo che ci rende comunità, è lo 
Spirito che rende vivo e presente Gesù Cristo in mezzo a noi. Domenica 28 
maggio metteremo in pausa le varie attività pastorali per aprirne altre… 
ringrazieremo il Signore di ciò che abbiamo vissuto in questo anno. 
 

Oggi,	in	occasione	della	Festa	della	Mamma,	si	offrono	le	piantine	
fiorite.	Il	ricavato	va	per	la	caritas	parrocchiale.	
 

Oggi, dopo la S. Messa delle 10: GRUPPO ELEMENTARI 

 

Ogni  domenica dopo la Messa del le  10  
e al  sabato pomeriggio dal le  15 al le  16,30 

si  raccolgono le  iscrizioni  al  Grest e ai  Campi Estivi  

A v v i  s  iA v v i  s  i   
Lunedì ore 20,45: Incontro per tutti gli Animatori Grest 
Lunedì ore 20,45: Prove di canto del Coro Adulti  
Martedì ore 21,15: “Il Signore è vicino a chi ha il cuore  
                     spezzato” Cammino di fede per adulti e giovani  
                      adulti Gen:  44-45: La riconciliazione fraterna 
Giovedì ore 15,00:  Catechesi per la 3^ Media 
Giovedì ore 15,30: Catechesi per la 1^ e 2^ Media 
Giovedì ore 20,45: Incontro per tutti gli Animatori Grest 
Sabato ore 15:	Incontro per i bambini di 3^ elementare e i loro  
                        genitori  
Sabato ore 15: Catechesi per le Medie  
Sabato dalle 16,30 in poi: Confessioni  
Domenica prossima alla S. Messa delle 10: Consegna	della				
																											“Preghiera	del	Signore”	ai	bambini	di	3^	elementare 

CALENDARIO   LITURGICO  MAGGIO 2017

SABATO 13 ore 18,30
Def.ti Bazzarello, Pivato, Giuliano; Dora 
e Renzo;Fam. Sorrentino; Dionisio e 
Giovanni; Anna Maria Marcon

DOMENICA ore 8,30
Def.ti Fam. Lazzaro; Casimiro, Lina, Ida

Quinta 14 ore 10,00
Def.ti Fam Fontana; Maria e Pietro; 

Campisi Salvatore; Maria Michela

di ore 11,30 Def.ti Carla, Gianna, Carolina, Floriano, 
Clara

 Pasqua ore 18,30 Def.ti Valenti Aristide, Francesco 
Sampognaro; 

LUNEDI' 15 ore 18,30 Def.ti Dario ( ann.); Domenico; Teresa

MARTEDI' 16 ore 18,30
Def.to Aroldo

MERCOLEDI' 17 ore 18,30
Def.ti Patrizia e Enzo ( ann.)

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

VENERDI' 19 ore 18,30
S. Messa per le anime

SABATO 20 ore 18,30 Def.ti Dina e mario

DOMENICA ore 8,30
S. Messa per la comunità

Quinta 21 ore 10,00 Def.to Paolo Zorzi

di ore 11,30
50° di Matrimonio di Prandin Leone e 

Maria Luisa

 Pasqua ore 16,00 Battesimo di Giuseppe Avventi

ore 18,30 Def.ti Fam. Fontana

                                                                       

il MESE di MAGGIO 
Il Rosario viene pregato ogni sera, dal lunedì al venerdì, alle 
ore 18 e alle ore 20.45 in parrocchia;  in Via Bainsizza alle 
ore 20.30presso Fam. Facchinato dal lunedì al sabato; 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	
		

	
	
	

Sei	tu,	Gesù,	il	punto	di	riferimento	della	mia	esistenza.	Tu	non	ti	limiti	a	
tracciare	la	strada,	ma	sei	la	via	stessa	che	conduce	ad	una	felicità	e	ad	una	
pienezza	smisurate.	Pensare	e	giudicare	come	te,	agire	e	scegliere	come	ci	hai	
insegnato	significa	mettere	la	propria	vita	su	percorsi		
inauditi,	su	strade	non	battute,	ma	sperimentare,	oltre	
alla	fatica,	quanto	sia	buono	e	bello	lasciarsi		
condurre	dal	Vangelo.	Ogni	giorno	tu	mi	induci	ad		
abbandonare	qualche	contrassegno	del	vecchio	uomo	
che	mi	abita.	È	una	lenta	conversione	
che	mi	permette	di	accoglierti,	senza		
fraintendimenti	e	senza	equivoci.	Tu	sei	la	verità		
che	mi	manifesta	il	volto	autentico	del	Padre		
e	manda	in	frantumi	quegli	idoli	che	continuo		
ostinatamente	ad	adorare.	Tu	mi	riveli	anche	la	mia		
identità,	scandagli	le	pieghe	oscure	dell’anima,		
raggiungi	ferite	ancora	aperte,	ma	solo	per	guarire,		
per	risanare,	per	immettere	la	tua	luce	e	la	tua	forza	nella		
mia	povera	esistenza.	Sì,	tu	sei	la	vita	che,	attraverso		
l’amore,	vince	il	potere	del	male	e	fa	di	me	un	figlio	di	Dio. 
	

Gesù	disse	ai	suoi	discepoli:	«Non	sia	turbato	il	vostro	cuore.	Abbiate	fede	in	Dio	
e	abbiate	fede	anche	in	me.	Nella	casa	del	Padre	mio	vi	sono	molte	dimore.	Se	no,	
vi	avrei	mai	detto:	“Vado	a	prepararvi	un	posto”?	Quando	sarò	andato	e	vi	avrò	
preparato	un	posto,	verrò	di	nuovo	e	vi	prenderò	con	me,	perché	dove	sono	 io	
siate	anche	voi.	E	del	 luogo	dove	 io	vado,	conoscete	 la	via».	Gli	disse	Tommaso:	
«Signore,	 non	 sappiamo	 dove	 vai;	 come	 possiamo	 conoscere	 la	 via?».	 Gli	 disse	
Gesù:	«Io	sono	la	via,	la	verità	e	la	vita.	Nessuno	viene	al	Padre	se	non	per	mezzo	
di	me.	Se	avete	conosciuto	me,	conoscerete	anche	il	Padre	mio:	fin	da	ora	lo	cono-
scete	e	lo	avete	veduto».	Gli	disse	Filippo:	«Signore,	mostraci	il	Padre	e	ci	basta».	
Gli	rispose	Gesù:	«Da	tanto	tempo	sono	con	voi	e	tu	non	mi	hai	conosciuto,	Filip-
po?	Chi	ha	visto	me,	ha	visto	il	Padre.	Come	puoi	tu	dire:	“Mostraci	il	Padre”?	Non	
credi	che	io	sono	nel	Padre	e	il	Padre	è	in	me?	Le	parole	che	io	vi	dico,	non	le	dico	
da	me	stesso;	ma	il	Padre,	che	rimane	in	me,	compie	le	sue	opere.		Credete	a	me:	
io	sono	nel	Padre	e	il	Padre	è	in	me.	Se	non	altro,	credetelo	per	le	opere	stesse.	In	
verità,	 in	 verità	 io	 vi	 dico:	 chi	 crede	 in	 me,	 anch’egli	 compirà	 le	 opere	 che	 io	
compio	e	ne	compirà	di	più	grandi	di	queste,	perché	io	vado	al	Padre».	(	R.	L.)	

                    14 maggio 2017 
             Quinta Domenica  di PASQUA 
  

  
 
 

   
 
  
 Quinta  Domenica  di Quaresima  
Quinta Domenica del  tempo ordinario 

 
 

Pranzo aperto a tutta la comunità 
Domenica 28 maggio, concluderemo le attività pastorali di quest’anno:  
il nuovo cammino di iniziazione cristiana dei più piccoli e dei loro genitori, la 
catechesi dei ragazzi, i gruppi dei giovani, il cammini di fede, il gruppo 
Coppie, il gruppo Adultissimi….Per questa occasione viene organizzato un 
pranzo comunitario aperto a tutti.  Quota di iscrizione € 5. Per i bambini e 
ragazzi fino alla terza media prezzo speciale. Le iscrizioni si raccolgono al 
Bar del patronato entro giovedì 25 maggio. 
 
Raccolta generi alimentari 
Domenica 28 maggio  raccogliamo generi alimentari non deperibili  e 
prodotti per l'igiene (persona e casa) per il Gruppo CARITAS 
parrocchiale. Se è possibile, per questa volta, NON PORTATE 
pasta, biscotti e latte. 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 
 
 
 

Destina il 5 per mille al NOI ASSOCIAZIONE  “CIRCOLO MADONNA INCORO-
NATA” . 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 ” 
2 
 
Estate 2017:* GREST:12- 6 Giugno- * NEXTGREST: 19 – 23 Giugno 
* 2 - 8 luglio  per i bambini dalla III alla V el. a Vigo di Cadore 
* 2 – 8 luglio per i ragazzi dalla  I alla III media a Vigo di Cadore 
* 23 - 29 luglio: Campo Issimi e Giovanissimi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8x1000 La Giornata di sensibilizzazione

Soldi alla chiesa,

una scelta di carità

FONDAZIONE FONTANA Inserto speciale

Basta pregiudizi:

siamo tutti migranti

POLITICA Primo tema: le politiche sociali

Padova verso il voto:

le questioni cruciali

CARITAS Il nuovo report diocesano

La dignità? Riuscire

a pagare la bolletta

Domenica 14 maggio 
scriviamo di


