
 
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

 
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 

 
 

Per vivere l’AVVENTO: 
* Da lunedì a venerdì alle 7,30 in cappellina: preghiera delle LODI 
* Vivere la CARITA’: ogni domenica in chiesa raccogliamo generi  
                                alimentari per la Caritas parrocchiale…  
                      Ecco cosa serve: caffè, zucchero, farina, tonno,   
                                    pannolini per bambini, olio, detersivi e saponi.  
                        NON PORTATE: pasta, latte, biscotti, pomodoro, riso. 

A v v i s iA v v i s i   
Lunedì ore 10,30: S. Messa al CEOD ANFFAS di via Lucca 
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 
 

Giovedì ore 15,00:  Catechesi per la 2^ e 3^ Media 
Giovedì ore 21,00: Incontro per il Gruppo Issimi (1^e2^sup.)   
                    e il Gruppo Giovanissimi ( 3^-5^sup.) 
Sabato ore 15,00:	Incontro bambini 2^; 3^; 4^ el.  
                             e i ragazzi di 1^ media 
Sabato ore 15,00: Catechesi 2^ e 3^ Media   
Sabato dalle 16,30 in poi: Confessioni 
 
 

Domenica 24, vigilia di Natale 
* Per le Confessioni il parroco è a  disposizione dalle 16.00 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   
Lunedì 25: Natale del Signore 
   * S. Messe ore: 8.30 – 10 – 11.30 – 18,30   
 

 

CALENDARIO   LITURGICO  DICEMBRE 2017

SABATO 16 ore 18,30 Def.ti Francesco; Aroldo

DOMENICA ore 8,30 S. Messa per la anime

Terza 17 ore 10,00
S. Messa per la comunità animata dai 
ragazzi di 3^ media. - Accoglienza dei 
bambini di 1^ elementare 

di ore 11,30 Def.ta Maria Di Lascio ( ann.)

Avvento ore 18,30
Def.ti Maurizio ( ann.); Roberto 
Brunazzo e fam.

LUNEDI' 18 ore 18,30 Novena di Natale  - Def.ta Pulin Clarice

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

Enzo; Bruno Fornasiero

MERCOLEDI' 20 ore 18,30 Novena di Natale  - Def.to Nello

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

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

SABATO 23 ore 18,30
Def.ti Limongelli Caterina; Marigo 
Gaetano

DOMENICA ore 8,30 Def.to Gino Fontana

Quarta 24 ore 10,00
S. Messa animata dai ragazzi di 1^ e 

2^ media  - Def.to Scarsi Alfredo
di Avvento ore 11,30 Def.ta Giovanna

                                                                NATALE del SIGNORE

LUNEDI' 25 ore 24,00
S. Messa nella notte animata dal coro 

dei giovani

                                                                       

****  Per	tutti	i	bambini	e	i	ragazzi  **** 
Da MERCOLEDI’ a VENERDI’ alle 7.50 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	
		

	
				
	

Ad	ognuno	di	noi,	Gesù,	tu	chiedi	di	essere	come	Giovanni	il	Battista,	un	profeta	
che	ti	rende	testimonianza,	ma	che	si	fa	anche	da	parte	perché	solo	tu	sei	la	
luce,	mentre	noi	ci	limitiamo	ad	essere	un	tuo	raggio,	un	flebile		
riverbero	della	tua	parola,	della	tua	forza.	Tu	ci	domandi		
di	riconoscere	la	grandezza	di	un	progetto	
che	non	possiamo	abbracciare.	
Di	farlo	con	umiltà,	rallegrandoci		
del	nostro	ruolo,	senza	invasioni	
di	campo,	senza	pretendere	di		
occupare	la	scena,	di	rimanere	sotto		
i	riflettori,	di	svolgere	la	parte		
principale.	Sei	tu,	Gesù,	che	salvi,		
che	strappi	alle	forze	del	male	e	noi		
siamo	solo	strumenti	inadeguati,		
di	cui	ti	servi	per	raggiungere	i	fratelli,		
anche	quelli	più	lontani.	Sei	tu,	Gesù,								che	trasformi	
con	la	forza	dello	Spirito	Santo																	tante	esistenze	ferite	dall’o	odio,	dalla	
brutalità	e	noi	siamo	solo	ripetitori	che	fanno	giungere	la	tua	voce	perché	con-
soli,	sostenga,	trasmetta	slancio	e	speranza.	Sei	tu,	Gesù,	che	agisci	nel	nome	
del	Padre	e	ci	riveli	la	sua	bontà,	realizzando	il	suo	disegno	d’amore.	(R.L.)	
	
	

Questa	 è	 la	 testimonianza	 di	 Giovanni,	 quando	 i	 Giudei	 gli	 inviarono	 da	
Gerusalemme	sacerdoti	e	levìti	a	interrogarlo:	«Tu,	chi	sei?».	Egli	confessò	e	
non	 negò.	 Confessò:	 «Io	 non	 sono	 il	 Cristo».	 Allora	 gli	 chiesero:	 «Chi	 sei,	
dunque?	Sei	tu	Elia?».	«Non	lo	sono»,	disse.	«Sei	tu	il	profeta?».	«No»,	rispose.	
Gli	dissero	allora:	«Chi	sei?	Perché	possiamo	dare	una	risposta	a	coloro	che	ci	
hanno	mandato.	Che	 cosa	dici	di	 te	 stesso?».	Rispose:	 «Io	 sono	voce	di	uno	
che	grida	nel	deserto:	Rendete	diritta	la	via	del	Signore,	come	disse	il	profeta	
Isaìa».	Quelli	che	erano	stati	inviati	venivano	dai	farisei.	Essi	lo	interrogarono	
e	 gli	 dissero:	 «Perché	 dunque	 tu	 battezzi,	 se	 non	 sei	 il	 Cristo,	 né	 Elia,	 né	 il	
profeta?».	Giovanni	rispose	 loro:	«Io	battezzo	nell’acqua.	 In	mezzo	a	voi	sta	
uno	 che	 voi	 non	 conoscete,	 colui	 che	 viene	 dopo	 di	 me:	 a	 lui	 io	 non	 sono	
degno	di	slegare	il	laccio	del	sandalo».	Questo	avvenne	in	Betània,	al	di	là	del	
Giordano,	dove	Giovanni	stava	battezzando.		(Gv	1,6-8.19-28)		

Oggi Giornata per il Centro di Ascolto Vicariale 
Il Centro di Ascolto vicariale, sorto due 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 che hanno partecipato ad un 
percorso di formazione su temi fondamentali come il lavoro d'equipe, 
l'osservazione e la raccolta dati, la privacy. Svolge la sua attività presso la 
Parrocchia di Chiesanuova, ricevendo le persone presentate dai singoli centri 
parrocchiali ogni lunedì su appuntamento. Il Centro vicariale di Carità si  
autosostiene tramite quanto viene raccolto durante la terza domenica di 
avvento presso tutte le Parrocchie del Vicariato. Nell'anno trascorso il CdAV ha 
incontrato 63 famiglie bisognose erogando aiuti per circa 8800 € e per tale 
attività ha impegnato 18 volontari. 
 
Nei prossimi giorni 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  
 
Visita ai malati in vista delle feste natalizie 
Nella prossima settimana, lunedì 18 a venerdì 22 il parroco passerà a 
portare la comunione ai malati ed infermi.  
 
 
 
 

 
 

                    17 dicembre 2017 
                         Terza  Domenica  D’AVVENTO 
 
 
 
  

  
 
 

   
 
  
 Quinta  Domenica  di Quaresima  
Quinta Domenica del  tempo ordinario 


