
 
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

 
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 

 

Grazie di cuore per la nostra festa ! 
Si è conclusa domenica scorsa la Festa della nostra comunità. 
Nonostante il tempo abbastanza instabile e il conseguente calo delle 
temperature, tante persone hanno partecipato. La festa c’è da tanti 
anni grazie a tutti i volontari che vi lavorano. Mi pare giusto dover 
ringraziare tutti coloro che hanno offerto il loro tempo e le loro 
energie per organizzare e gestire il tutto.  Tante persone, adulti e 
giovani, si sono alternate per il montaggio delle varie strutture, per la 
gestione delle varie serate ( cucina, servizio ai tavoli, bar, i vari stand 
), altri  durante le mattine e i pomeriggi hanno cucinato e 
pulito…Grazie veramente di cuore a tutti i volontari ! E’ sempre bello 
vedere oltre 150 persone, giovani, adulti, anziani, lavorare insieme, a 
volte con qualche difficoltà e stanchezza, ma sempre impegnati perché 
la festa riesca bene…la comunità parrocchiale è anche questa, 
camminare insieme, fare “ sinfonia” accordarsi sempre per il bene 
comune. Grazie di cuore anche a tutti coloro che sono passati alla 
festa, creando così occasioni di incontro e di famiglia ! L’augurio che ci 
facciamo, riprendendo pian piano le varie attività, è che non manchi 
mai nella comunità il desiderio di mettere a disposizione degli altri un 
po’ della nostra vita !  
                                                                                                           don Carlo. 
 

Oggi il Gruppo delle Coppie vive un momento di incontro  
e riflessione partecipando al convegno “ Un nuovo inizio “  
a  Pieve di Romena.   

	

Continuano	anche	oggi	le	iscrizioni	al	Cammino	di	fede	per	i	
ragazzi	delle	elementari	e	delle	medie.	Dopo	la	messa	delle	10,	
alcune	catechiste	sono	a	disposizione	per	incontrare	i	genitori	e	

consegnare	loro	importanti	informazioni  
 

A v v i s iA v v i s i   
Lunedì ore 20,30: Incontro COMUNITA’ ANIMATORI 
 

Sabato ore 16,00: Incontro COMUNITA’ ANIMATORI 
 

Sabato dalle 17 in poi: Confessioni 
 

Domenica prossima: Giornata	dedicata	al	nostro	Seminario			
																																										diocesano	
 

CALENDARIO   LITURGICO SETTEMBRE 2017

SABATO 16 ore 18,30
Def.ti Marisa ( ann.), Salvatore; Aroldo

DOMENICA ore 8,30 S. Messa per le anime

XXIV 17 ore 10,00 S. Messa per la comunità

del ore 11,30 Def.to Alfonso

Tempo ordinario ore 18,30
Def.ta Wanda

LUNEDI' 18 ore 18,30
Def.ti Casimiro, Lina, Silvio; Pierina e 

Antonio D'Amore

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

MERCOLEDI' 20 ore 18,30
Santi Andrea Kim, sacerdore e Paolo 
Chong e compagni martiri -Def.ti Dina 
e Mario

GIOVEDI' 21 ore 18,30
S. Matteo, apostolo ed evangelista - 

Def.ti De Toni Mario; Fam Fontana 

VENERDI' 22 ore 18,30
Def.ti De Palo Antonietta e Michele; 
Maraggia Alfredo; Graziano, Odilla, 
Clara

SABATO 23 ore 18,30

S. Pio da Pietrelcina, sacerdote - 
Def.to Gaetano Marigo, Maria, Eugenio, 
Fam Michielon, Fam Perazzin, Silvio, 
Giuseppina, Sergio, Cesarina; 
Limongelli Caterina; Mario

DOMENICA ore 8,30 S. Messa per la comunità

XXV 24 ore 10,00 Def.to Paolo Zorzi

del ore 11,30 Def.to Torre Antonio ( ann.)

Tempo ordinario ore 18,30 Def.ti Scarsi Alfredo; Giovanna

                                                                       



 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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

	
	
	

La	misericordia	del	Padre	è	del	tutto	smisurata:	lo	è	in	modo	inaudito	
e	addirittura	imprevedibile.	Diecimila	talenti	non	sono	una	

somma	qualsiasi,	ma	una	vera	e	propria	fortuna,	una	quantità	
																															di	denaro	spropositata.	Eppure	quel	re	condona	quel	debito			
																															enorme.	E	tuttavia,	Gesù,	tu	ci	nci	un	avvertimento:	il	Padre	è		

																														disposto	a	perdonarci	solo	se	noi	siamo	pronti	a	fare		
																														altrettanto	con	i	piccoli	debiti	contratti	con	i	nostri	fratelli.		
																													Ecco	perché	la	tua	parabola,	cominciata	all’insegna	della		

																																																	misericordia,	si	chiude	in	modo	triste,	amaro.	La		
																																																		grazia	è	revocata	perché	quel	servo	non	ha	avuto		
																																																									pietà	del	suo	compagno.	Gesù,	trasforma	il	mio		
																																																									cuore	e	rendilo	tenero	e	pieno	di	compassione.		
																																																							Non	permettere	che	continui	ad	essere	duro	ed	

intransigente	con	i	miei	debitori:	insegnami	non	solo	a	perdonare,	ma	a	
continuare	a	farlo	anche	quando	un	nuovo	torto	riporta	a	galla	quello	

precedente.	Gesù,	dammi	il	senso	delle	proporzioni.	Che	cosa	sono	i	piccoli	
debiti	di	cui	sono	creditore	a	confronto	con	quelli	che	ho	aperto	con	la	mia	

fragilità,	con	la	mia	debolezza,	nei	confronti	del	Padre	tuo?						(		R.	L.)	
	

In	quel	tempo,	Pietro	si	avvicinò	a	Gesù	e	gli	disse:	«Signore,	se	il	mio	fratello	
commette	colpe	contro	di	me,	quante	volte	dovrò	perdonargli?	E	Gesù:	«Non	
ti	dico	fino	a	sette	volte,	ma	fino	a	settanta	volte	sette.	Per	questo,	il	regno	dei	
cieli	è	simile	a	un	re	che	volle	regolare	i	conti	con	i	suoi	servi.	Aveva	comin-
ciato	a	regolare	i	conti,	quando	gli	fu	presentato	un	tale	che	gli	doveva	dieci-
mila	 talenti.	 Poiché	 costui	 non	 era	 in	 grado	 di	 restituire,	 il	 padrone	 ordinò	
che	fosse	venduto	lui	con	la	moglie,	i	figli	e	quanto	possedeva,	e	così	saldasse	
il	 debito.	Allora	 il	 servo,	prostrato	 a	 terra,	 lo	 supplicava	dicendo:	 “Abbi	pa-
zienza	con	me	e	ti	restituirò	ogni	cosa”.	Il	padrone	ebbe	compassione	di	quel	
servo,	lo	lasciò	andare	e	gli	condonò	il	debito.		Appena	uscito,	quel	servo	tro-
vò	uno	dei	suoi	compagni,	che	gli	doveva	cento	denari.	Lo	prese	per	il	collo	e	
lo	soffocava,	dicendo:	“Restituisci	quello	che	devi!”.	Il	suo	compagno,	prostra-
to	a	terra,	lo	pregava	dicendo:	“Abbi	pazienza	con	me	e	ti	restituirò”.	Ma	egli	
non	 volle.	 Allora	 il	 padrone	 gli	 disse:	 “Servo	 malvagio,	 io	 ti	 ho	 condonato	
tutto	quel	debito	perché	 tu	mi	hai	pregato.	Non	dovevi	 anche	 tu	aver	pietà	
del	tuo	compagno,	così	come	io	ho	avuto	pietà	di	te?”.	(Mt	18,21-35)	

VERSO LA GIORNATA DEL SEMINARIO ( domenica prossima) 
Vocazione, una scelta di vita da condividere col Signore 
Il prossimo 24 settembre le parrocchie della diocesi di Padova 
celebreranno la giornata del seminario, occasione per accompagnare 
nella preghiera e per sostenere materialmente la comunità che forma i 
presbiteri di domani. È una novità nella nostra diocesi la scelta di affidare a 
una medesima persona, don Silvano Trincanato (direttore di Casa 
Sant’Andrea), la pastorale delle vocazioni e quella della famiglia, seppure si 
sia costantemente avvertita la necessità della reciprocità tra di esse. «Trovo 
degli elementi comuni nei miei diversi incarichi – sottolinea don Silvano – 
che danno unità al mio servizio. Ciò che caratterizza le diverse vocazioni, 
fra cui quella familiare, è la possibilità di realizzare la vita come un dono che 
viene da Dio e chiede di essere portato a compimento. Talvolta abbiamo la 
pretesa di decidere da soli della nostra vita e con scelte che non sempre 
sono sane e responsabili: la vita, però, è un dono messo nelle nostre mani 
dal Signore e da costruire assieme, un mistero in cui addentrarsi e che solo 
il Signore conosce fino in fondo». A intrecciare ulteriormente queste 
diverse dimensioni e realtà pastorali, poi, vi è una particolare attività 
spirituale: il discernimento. «In questi ultimi anni – continua don Silvano – 
la chiesa sta riscoprendo, grazie anche a papa Francesco, questo 
strumento necessario per comprendere le grandi scelte di vita, ma anche 
per leggere il quotidiano alla luce della parola di Dio. È una parola chiave 
per una buona pastorale della famiglia, anche alla luce dei due recenti 
sinodi, ma anche della pastorale vocazionale e dell’intera pastorale 
giovanile, tanto che il prossimo sinodo per i giovani avrà proprio come titolo: 
“I giovani, la fede e il discernimento vocazionale”». 
In questa prospettiva riprende quest’anno il gruppo vocazionale 
diocesano con i suoi appuntamenti mensili a Casa Sant’Andrea (Rubano).  
L’itinerario è pensato per i giovani, ragazzi e ragazze dai 18 ai 35 anni, che 
desiderano imparare a orientare la propria vita insieme al Signore e 
vogliono verificare l’intuizione vocazionale che portano nel cuore. 
 
 

Riparte l’ambulatorio medico  
Lunedì 18 inizia il suo servizio nell’ambulatorio medico di via Siracusa 44 la  
Dott.ssa SURICO TERESA  
 

Orario settimanale 
Lun. 17.00 – 19.00; Mar. 17.00 – 19.00; Mer. 10.00 – 12.00; Giov. Chiuso 
Ven. 10.00 – 12.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                    17 settembre 2017 
                Ventiquattresima domenica  del T.O. 
 
  

  
 
 

   
 
  
 Quinta  Domenica  di Quaresima  
Quinta Domenica del  tempo ordinario 

L’ANNUNCIO L’anno prossimo il viaggio

Papa Francesco,

il Veneto ti aspetta

DIOCESI “Preti in cambiamento” insieme

Una settimana 

per chi cambia incarico

POLITICA Intervista a Romano Prodi

“Senza Europa

non abbiamo futuro”

ERO STRANIERO Raccolta firme a Padova

Immigrazione,

la legge è da cambiare

Domenica 17 settembre 
scriviamo di


