
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In questa domenica di Pentecoste, i bambini di 2^ elementare vivono 
la consegna del Credo, nuova tappa nel Cammino di Iniziazione 
cristiana alla Fede. Consegnare il Credo, il Simbolo degli Apostoli, è 
trasmettere la fede. Tutta la comunità è impegnata in questa 
testimonianza, perché la fede non può ridursi solo a delle verità 
astratte alle quali aderire con la semplice ragione. Gesù ci dona il suo 
Spirito, vuole legare il suo amore alla storia, perché la nostra vita 
cambi radicalmente. Sentiamoci tutti impegnati per essere comunità 
che non giudica, ma accoglie     don Carlo                              
 

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  
Giovedì	prossimo	alle	4	del	mattino,	un	gruppo	di	adulti	della	nostra	
parrocchia	con	il	parroco	si	recherà	in	pellegrinaggio	in	Terra	Santa	per	
una	settimana.	Il	ricordo	reciproco	nella	preghiera	ci	tenga	uniti.	Chi	vivrà	
questo	viaggio	porterà	tutta	la	comunità	nella	preghiera	e	nel	ricordo	
visitando	i	luoghi	dove	Gesù	è	vissuto,	dove	è	morto	e	risorto	!	

A v v i  s iA v v i  s i 
Lunedì ore 20,30: Incontro per tutti gli Animatori del Grest 
Martedì ore 21: Incontro sulla Passione di Giovanni. Gv 20,1…  
                 Il capitolo 21 ci presenta in sintesi la storia della chiesa: essa  
                 continua a fare e a dire ciò che Gesù ha fatto. La missione del  
                 Figlio diventa la nostra: pescare i fratelli dalla morte. La chiesa  
                 ha come principio e fine la libertà di amare. 
Giovedì ore 15,30:  Catechesi per 1^ e 3^ Media 
Giovedì ore 16 e 16,30: Catechesi per 2^ media e V^ el. 
Sabato ore 15: Catechesi Elementari e Medie   
Sabato ore 16: Attività	Scout	
Domenica prossima saranno tra noi i Padri Bianchi, sacerdoti  
                                 missionari in varie parti del mondo 

CALENDARIO   LITURGICO  MAGGIO  2016

SABATO 14 ore 18,30

Def.ti Bazzarello, Pivato, Giuliano; Maria 
e Pietro; Aristide; Sampognaro 
Francecso; Campisi Salvatore, Fam 
Sorrentino; Raffaella

DOMENICA ore 8,30 S. Messa per le anime

Solennità 15 ore 10
S. Messa per la comunità con la 
consegna del Credo ai bambini di 2^ 
elmentare

di ore 11,30 S. Messa per le anime

PENTECOSTE ore 18,30
Def.ti Aroldo; Frasson Luigino

LUNEDI' 16 ore 18,30
Def.ti Violato Tarcisio ( ann.; Dario ( ann)

MARTEDI' 17 ore 18,30
Def.ta Antonia

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

Antonello; Pulin Clarice

GIOVEDI' 19 ore 18,30
Def.to Bruno Fornasiero

VENERDI' 20 ore 18,30
S. Bernardino da Siena, sacerdote - 

S. Messa per le anime

SABATO 21 ore 18,30
Def.ti Fam. Fontana

DOMENICA ore 8,30 S. Messa per le anime

Santissima 15 ore 10
Def.ti Paolo Zorzi; De Palo Antonietta e 
Michele; Maraggia Alfredo; Graziano, 
Odilla, Clara

TRINITA' ore 11,30 S. Messa per la comunità

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 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 
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	mail:	m.incoronata@gmail.com	
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                  15 maggio 2016 
             SOLENNITA’  di PENTECOSTE 

   
 
  
 Quinta  Domenica  di Quaresima  
Quinta Domenica del  tempo ordinario 

Gruppo Adultissimi: giubileo a San Leopoldo 
Giovedì 19 maggio, dalle 15 alle 18, nel santuario di San Leopoldo si svolterà 
il convegno festa Adultissimi di AC, dal titolo Misericordia e perdono. Il 
nostro Giubileo con san Leopoldo. Quest’anno il consueto appuntamento 
diocesano di adultissimi di Azione cattolica si colloca nel tempo propizio del 
Giubileo della misericordia nel santuario di San Leopoldo, il santo che papa 
Francesco ha voluto come uno dei protettori del Giubileo straordinario. 
ore 15.00: accoglienza e saluto nel teatro del santuario, alla destra del 
piazzale di arrivo 
ore 15.30: passaggio della porta della misericordia 
ore 16.00: meditazione guidata dai frati cappuccini: Misericordia e perdono 
ore 17.00: visita guidata ai luoghi di san Leopoldo 
ore 17.45: momento di rinfresco e festa e conclusione. 
 

Pranzo aperto a tutta la comunità 
Domenica 29 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 cammino di fede sulla Vangelo 
di Giovanni, 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 26 maggio 
 

CERCASI BARISTI !!! 
Ci sarebbe la necessità di ampliare il gruppo dei “ baristi” volontari che fanno 
servizio nel bar del nostro patronato in modo da poter garantire l’apertura in 
tutti i pomeriggi della settima compresa la domenica. Per info conttatare il 
parroco o il personale al bar. 
 

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 disse ai suoi discepoli: «Se mi amate, osserverete i miei 
comandamenti; e io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Paràclito perché rimanga 
con voi per sempre. Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e 
noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama, non osserva le 
mie parole; e la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. 
Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi. Ma il Paràclito, lo Spirito 
Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto 
ciò che io vi ho detto». ( Gv. 14,15…) 

Senza	 di	 te,	 Spirito	 Santo,	 Gesù	 è	 solamente	 un	
personaggio	 del	 passato,	 di	 cui	 conoscere	 la	
storia,	 ma	 con	 te	 egli	 è	 qui,	 in	 mezzo	 a	 noi	 e	
continua	 ad	 agire	 in	 noi.	 Senza	 di	 te,	 Spirito	
Santo,	il	Vangelo	resta	lettera	morta,	testo	antico,	
spesso	 indecifrabile,	 messaggio	 astratto	 che	
viaggia	 sopra	 le	 nostre	 teste,	 ma	 con	 te	 esso	
diventa	una	parola	d’amore,	una	Buona	Notizia,	
un	 annuncio	 che	 trasforma	 i	 cuori	 e	 cambia	 il	
corso	 della	 nostra	 esistenza.	 Senza	 di	 te,	 Spirito	
Santo,	 la	 Chiesa	 si	 riduce	 solo	 ad		
un’organizzazione	 e	 l’autorità	 ad	 un	 esercizio	 di	
potere,	 così	 come	accade	 in	ogni	 società,	ma	 con	
te	 la	 comunità	 cristiana	 diventa	 esperienza	 viva	
di	fraternità,	comunione	profonda	che	supera	
qualsiasi	 conflitto	e	qualsiasi	difficoltà,	 ricchezza	
inesausta	grazie	alla	diversità	di	doni	che	tu	le	fai	
giungere.	E	soprattutto	i	discepoli	si	considerano	
gli	 uni	 servi	 degli	 altri	 e	 non	 ambiscono	 a	
riconoscimenti,	né	cercano	i	primi	posti.	Senza	di	
te,	Spirito	Santo,	la	missione	assume	i	toni	di	una	
propaganda	e	di	una	ricerca	di	consenso,	ma	con	
te	 coloro	 che	 ricevono	 l’annuncio	 sentono	 una	
gioia	 ed	 una	 pace	 sconosciute	 e	 la	 capacità	 di	
seguire	Gesù,	portando	la	croce.		(R.L)	
 

“ Il Padre vi darà un 
altro Paraclito 
perché rimanga 
con voi per 
sempre”	

la Difesadel popolo

Domenica 15 maggio
scriviamo di:

difesapopolo.it

) INSERTO Il programma e i protagonisti

Al via il Festival biblico,
150 eventi dal 19 maggio
ARMI Triplicato in un anno l’export italiano

Facciamo affari
con le guerre del mondo

RELIGIOSI Lunedì 16 a San Francesco

Frati minori,
nasce la nuova provincia
CULTURA Alla riscoperta del territorio locale

Diecimila piccoli musei
fanno più bella l’Italia


