
 
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

 

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
	
 
 

Per vivere l’AVVENTO: 
* Da lunedì al venerdì alle 7,30: preghiera delle LODI 
* Mercoledì ore 15,30 e ore 21,00: Percorso biblico: “Senza  
                                         parabole non parlava loro”.  
* Vivere la CARITA’: Domenica 16 dicembre vivremo la Giornata della   
                                   CARITA’ raccogliamo	generi	
alimentari	non	deperibili		e	prodotti	per	l'igiene	(persona	e	casa)	per	
il	Gruppo	CARITAS	parrocchiale.	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	
 

Oggi  è anche la Giornata per il Centro di Ascolto Vicariale , sorto 
tre anni fa, ha lo scopo di risolvere e sanare le situazioni più complesse 
che si verificano presso le singole Parrocchie e di aumentare la capacità di 
collegamento tra le varie realtà parrocchiali.  Il Centro di Ascolto è 
composto da volontari e vive del contributo delle parrocchie del Vicariato. 	
	

                                                  A v v i  s  iA v v i  s  i   
Lunedì ore 19,30: Incontro COMUNITA’ ANIMATORI 
Lunedì ore 20,45: Prove di canto del Coro Adulti 
 

Martedì ore 21,00: Celebrazione Penitenziale per tutti gli adulti 
                  e giovani adulti. Saranno presenti più sacerdoti 
 

Mercoledì ore 15,30: “	Senza	parabole	non	parlava	loro	“		
Mercoledì ore 21,00: “	Senza	parabole	non	parlava	loro	“	
 

Giovedì ore 11,00: S. Messa al CEOD ANFFAS di via Lucca 
Giovedì ore 15,00:  Catechesi 3^ Media 
Giovedì ore 21,00: Incontro per il Gruppo Issimi (1^e 2^sup.)   
                    e il Gruppo Giovanissimi ( 3^-5^sup.) 

 

Sabato ore 15,00:	Incontro dei bambini di 3^ e 5^ elementare,  
Sabato ore 15,00: Catechesi  3^ Media   
Sabato dopo le 16,00: Attività Scout 
 

CALENDARIO   LITURGICO  DICEMBRE 2018

SABATO 15 ore 18,30
Def.ti Brunazzo Roberto ( ann.); Vittorio 
e Guido; Marcellina e Giuseppe Santi; 
Angelo e Giovanni

DOMENICA ore 8,30
Def.ti Destro Livio e Rina, Sergio e fam. 

Zampieri

Terza 16 ore 10,00

S. Messa animata dai ragazzi di 1^ e 
2^ media. - Accoglienza dei bambini 
di 1^ elementare  - Def.ti Lino e 
Annamaria, Secondo intenzione

di ore 11,30 Def.ti Di Lascio Maria; Maurizio

Avvento ore 18,30
Def.ti Aroldo; Fam. Bazzarello, Pivato e 

Giuliano

LUNEDI' 17 ore 18,30
Novena di Natale  - Def.ta Maria 
Michela

MARTEDI' 18 ore 18,30
Novena di Natale  - S. Messa per le 

anime

MERCOLEDI' 19 ore 18,30 Novena di Natale - Def.ti Patrizia e 
Enzo

GIOVEDI' 20 ore 18,30
Novena di Natale  - Def.ti Nello; 
Veronese Giovanni, Pierina, Maria, 
Giuseppina, Giancarlo

VENERDI' 21 ore 18,30
Novena di Natale- Def.ti Elena Fava 
(ann.); Spedicato Luigi ( ann.); Fam 
Fontana

SABATO 22 ore 18,30
Novena di Natale  - Def.ti Graziano e 
Odilla, Clara; De Palo Antonietta e 
Michele; Maraggia Alfredo

DOMENICA ore 8,30 S. Messa per la comunità

Quarta 23 ore 10,00

S. Messa animata dai ragazzi di  3^ 
media - Def.ti Paolo Zorzi; Nico e 
Mauro Arceri; Lino e Annamaria, 
Secondo intenzione

di ore 11,30 Def.ta Limongelli Caterina

Avvento ore 18,30 Def.ta Giovanna

****  Per	tutti	i	bambini	e	i	ragazzi  **** 
Da MERCOLEDI’ a VENERDI’ alle 7.55 vivremo 5 minuti di 

preghiera in preparazione al Natale per tutti i ragazzi  
 
 



 
 

 
 

 
 
 

 
 

	
	

 
 

 
  

  
 

 
 

  

 
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 

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

	
				
Gesù,	quella	domanda	che	rivolgono	al	Battista	ci	mostra	quanto	abbiano	preso																	

																																																		sul	serio	la	sua	parola,	il	suo	grido.	La	loro	non	è			
																																																		un’emozione	epidermica,	non	sono	afferrati	da	un		
																																																		sentimento	passeggero:	vogliono	passare	ai	fatti,	

																																															manifestare	concretamente	la	disponibilità	a		
																																																																	cambiare,	a	mutare	comportamento.	E	la		
																																																																risposta,	ancora	una	volta,	non	manca	di		
																																																																		sorprenderci.	In	effetti	per	Giovanni	la		

																																																																				conversione	passa	attraverso	la		
																																																																					solidarietà:	donare	qualcosa	di	proprio	a		
																																																																					chi	manca	del	necessario,	non	rimanere		
																																																																					tenacemente	attaccati	a	quello	che	si		
																																																																						possiede	quando	c’è	qualcuno	privo	di		

																																																																							cibo	o	di	vestiti.	E	poi	la	giustizia,	
l’onestà,	il	rispetto	della	legalità,	che	è	rinuncia	alla	cupidigia,	alla	voglia	di	
accumulare	ricchezza	alle	spalle	degli	sprovveduti	di	turno,	dei	poveri	che	

possono	essere	facilmente	ingannati	e	derubati.	E	infine	l’astensione	da	ogni	
violenza,	da	ogni	sopruso	reso	possibile	quando	si	approfitta	del	proprio	posto,	
del	proprio	ruolo,	del	potere	che	si	ha	per	fare	i	propri	interessi.	Sì,	a	distanza	
di	duemila	anni,	la	conversione	passa	esattamente	per	la	stessa	strada.	(R.L	)	

	
In	quel	tempo,	le	folle	interrogavano	Giovanni,	dicendo:	«Che	cosa	dobbiamo	
fare?».	Rispondeva	loro:	«Chi	ha	due	tuniche,	ne	dia	a	chi	non	ne	ha,	e	chi	ha	
da	 mangiare,	 faccia	 altrettanto».	 Vennero	 anche	 dei	 pubblicani	 a	 farsi	
battezzare	e	gli	chiesero:	«Maestro,	che	cosa	dobbiamo	fare?».	Ed	egli	disse	
loro:	«Non	esigete	nulla	di	più	di	quanto	vi	è	stato	fissato».	Lo	interrogavano	
anche	 alcuni	 soldati:	 «E	noi,	 che	 cosa	dobbiamo	 fare?».	Rispose	 loro:	 «Non	
maltrattate	 e	 non	 estorcete	 niente	 a	 nessuno;	 accontentatevi	 delle	 vostre	
paghe».	 Poiché	 il	 popolo	 era	 in	 attesa	 e	 tutti,	 riguardo	 a	 Giovanni,	 si	
domandavano	in	cuor	loro	se	non	fosse	lui	il	Cristo,	Giovanni	rispose	a	tutti	
dicendo:	«Io	vi	battezzo	con	acqua;	ma	viene	colui	che	è	più	forte	di	me,	a	cui	
non	 sono	 degno	 di	 slegare	 i	 lacci	 dei	 sandali.	 Egli	 vi	 battezzerà	 in	 Spirito	
Santo	e	fuoco.	Tiene	in	mano	la	pala	per	pulire	la	sua	aia	e	per	raccogliere	il	
frumento	nel	suo	granaio;	ma	brucerà	la	paglia	con	un	fuoco	inestinguibile».	
Con	molte	altre	esortazioni	Giovanni	evangelizzava	il	popolo.		(Lc.	3,10-18	)	

Da metà settimana verrà consegnato in tutte le famiglie della nostra parrocchia 
il bollettino parrocchiale di Natale con le notizie della nostra comunità e il 
programma delle feste natalizie. Come ogni anno, il bollettino del Natale viene 
accompagnato con una busta per le opere parrocchiali.  
Chi lo desidera può riconsegnare la busta portandola in chiesa, durante la 
messa, o consegnandola personalmente al parroco.  
NB: Nessuno è autorizzato a passare per famiglie a raccogliere le buste.  
Grazie  
 

Lunedì 24, vigilia di Natale 
* S. Messa ore 8.30  
* Per le Confessioni il parroco è a  disposizione dalle 9 alle 12  
   e dalle 15.30 alle 19.30     
* ore 23.15 : Veglia di preghiera 
* ore 24:  S.Messa nella notte del Natale del Signore. 
* Al termine il Noi Associazione offre a tutti  la  cioccolata calda  
    nel salone   
 

Martedì 25: Natale del Signore 
   * S. Messe ore: 8.30 – 10 – 11.30 – 18,30  
 

Mercoledì 26: S. Stefano 
* S. Messa ore: 10,00. Nessuna Messa nel pomeriggio 
 

Benedizione del presepio 
Dio di ogni popolo e nazione, 
fin dall’inizio della creazione 
hai reso manifesto il tuo amore: 
quando avevamo tanto bisogno  
di un Salvatore  
hai inviato tuo Figlio  
perché nascesse dalla Vergine Maria. 
Egli porta gioia e pace  
alla nostra vita,  
giustizia, misericordia e amore. 
Signore,  
benedici tutti coloro che guardano  
questa mangiatoia; 
possa ricordarci l’umile nascita di Gesù 
 e aiutarci ad elevare i nostri pensieri  
a Lui, che è il Dio-con-noi 
e Salvatore di tutti  
e vive e regna nei secoli dei secoli.  Amen 
 

                    16 dicembre 2018 
            Terza  Domenica  D’AVVENTO 
TRENTATREESIMA  Domenica del T.O. 

 
 
 
 
 
  

  
 
 

   
 
  
 Quinta  Domenica  di Quaresima  
Quinta Domenica del  tempo ordinario 


