
 
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

 
  
  
  
  

 
 
 
 
 

 

 
 

 

Venerdì sera, con una numerosissima partecipazione di genitori, si è 
conclusa la prima settimana di Grest. E’ stata una settimana bella  
“calda” per le temperature, il sole ma specialmente per l’intensità e i 
ritmi delle varie attività ! Con più di 250 bambini e 70 animatori siamo 
stati insieme in questi giorni nel gioco e nell’amicizia. Il primo grazie da 
parte della comunità va agli animatori giovani e a quelli più esperti per 
la dedizione e l’impegno dimostrato. Un grazie sincero al numeroso 
gruppo di genitori, mamme e papà che hanno collaborato per le 
merende…. Infine un grazie particolare a tutte le famiglie che sempre 
ci hanno appoggiato e sostengono con stima e simpatia.   
Lunedì mattina si riparte ! 
 

OGGI:	Festa	del	CORPUS	DOMINI		
Alle	 19.00	 in	 Cattedrale,	 celebrazione	 eucaristica	 con	 il	 Vescovo	
Claudio;	al	 termine	 della	 S.	 Messa	 seguirà	 la	PROCESSIONE	fino	
alla	CHIESA	DEL	CORPUS	DOMINI,	dove	verrà	aperta	l’Adorazione	
eucaristica	perpetua.		
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Lunedì ore 20: Incontro del gruppo catechiste 
Mercoledì ore 21: Incontro con i genitori dei ragazzi delle    
               elementari e delle medie che parteciperanno al  
               Campo estivo in luglio. Al termine dell’incontro si   
                      potrà dare il saldo. 
Sabato dalle 17 in poi: Confessioni 
 

  

 

CALENDARIO   LITURGICO  GIUGNO 2017

SABATO 17 ore 18,30
 Def.ti Zampieri Sergio; Bruno 

Fornasiero

DOMENICA ore 8,30 Def.ti Casimiro, Lina, Silvio

Santissimo 18 ore 10,00
40° di matrimonio di Fontanieri Carlo 

e Anna  - Def.ti Ferdinando e Antonia

Corpo e Sangue ore 11,30 S. Messa per le anime

di Cristo ore 18,30 Def.ti Pulin Clarice, Gabriella Arduini

LUNEDI' 19 ore 18,30
Festa di S. Gregorio Barbarigo, 
vescovo - Def.to Bruno Fornasiero

MARTEDI' 20 ore 18,30
Def.ti Dina e Mario; Casimiro, Lina, 

Silvio

MERCOLEDI' 21 ore 18,30
S. Luigi Gonzaga, religioso - Def.ti 

Fam Fontana, Spedicato Luigi

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

VENERDI' 23 ore 18,30
Solennità del Sacro Cuore di Gesù - 

Def.ti Marigo Gaetano; Mario Previato

SABATO 24 ore 11,00 Battesimo di Alice Rampazzo

Natività di San Giovanni B. ore 18,30
Def.ti Scarsi Alfredo, Aristide e Bianca 

Maria

DOMENICA ore 8,30 S. Messa per le anime

XII 25 ore 10,00
Def.ti Muzzolon Alfredo e Olga; Mario e 

Paola; Paolo Zorzi
del ore 11,30 S. Messa per la comunità

Tempo ordinario ore 18,30 Def.ta Giovanna

                                                                       

Questa settimana c’è il NEXT GREST: 
Tra le 8.00 e le 8.30 i vostri genitori potranno accompagnarvi 
all’ingresso dove resterete in nostra compagnia fino alle 14. La 

cucina è garantita: super merenda la mattina e alle 12.45 il pranzo 
e poi…a casa ! UN GRAZIE AGLI  ANIMATORI 

 
 

MESSAGGIO Il vescovo Claudio alla città

Pane del corpo,

pane dello spirito

CORPUS DOMINI La processione

Chiesa e città,

è tempo di dialogo

PAPA Sulle tombe di don Milani e Mazzolari

Preti scomodi,

preti profetici

SANITÀ Ricorso alla consulta contro il decreto

Vaccini obbligatori,

il Veneto dice no

Domenica 18 giugno 
scriviamo di



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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

	
	
	

Sei	tu,	Gesù,	il	pane	vivo:	pane	fragrante	che	reca	il	profumo	di	una	comunione	
																																									profonda	ed	indicibile	che	ti	unisce	al	Padre	e	allo	Spirito				
																																									Santo.	È	mangiando	di	te	che	noi	partecipiamo	alla	vita								
																																									divina	e	le	nostre	povere,	limitate	esistenze,	ricevono	un			
																																								gusto	di	eternità.	Sei	tu,	Gesù,	il	pane	vivo:	pane	disceso			
																																							dal	cielo,	dono	di	Dio	ad	un’umanità	affamata	di	amore	e			
																																							di	misericordia,	umiliata	nella	sua	dignità	e	grandezza,	

																																							isterilita	dall’egoismo	e	dalla	durezza	di	cuore.	È		
																																						mangiando	di	te	che	noi	veniamo	risanati	e	diventiamo		
																																					capaci	di	compassione	e	di	perdono,	di	generosità	e	di			
																																				fedeltà.	Sei	tu,	Gesù,	il	pane	vivo:	pane	che	trasmette	la		
																																					bellezza	e	la	bontà	dei	tuoi	gesti	e	delle	tue	parole.	Sì,		

																																					perché	tu	ti	sei	fatto	uomo	per	cambiare	il	nostro	modo	
																																	di	essere	uomini	e	donne	e	per	far	nascere	una	terra	nuova.	

Sei	tu,	Gesù,	il	pane	vivo:	pane	spezzato,	esistenza	donata	per	fermare	il	potere	
del	male	e	farci	sperimentare	una	capacità	inaudita	di	costruire	la	giustizia	e	

la	pace.		(	R.	L.)	
	

In	quel	tempo,	Gesù	disse	alla	folla:	«Io	sono	il	pane	vivo,	disceso	dal	
cielo.	 Se	 uno	mangia	 di	 questo	 pane	 vivrà	 in	 eterno	 e	 il	 pane	 che	 io	
darò	è	la	mia	carne	per	la	vita	del	mondo».	Allora	i	Giudei	si	misero	a	
discutere	aspramente	fra	loro:	«Come	può	costui	darci	la	sua	carne	da	
mangiare?».	 	 Gesù	 disse	 loro:	 «In	 verità,	 in	 verità	 io	 vi	 dico:	 se	 non	
mangiate	la	carne	del	Figlio	dell’uomo	e	non	bevete	il	suo	sangue,	non	
avete	in	voi	la	vita.	Chi	mangia	la	mia	carne	e	beve	il	mio	sangue	ha	la	
vita	eterna	e	io	lo	risusciterò	nell’ultimo	giorno.	Perché	la	mia	carne	è	
vero	 cibo	 e	 il	 mio	 sangue	 vera	 bevanda.	 Chi	 mangia	 la	 mia	 carne	 e	
beve	 il	mio	sangue	rimane	 in	me	e	 io	 in	 lui.	Come	 il	Padre,	che	ha	 la	
vita,	ha	mandato	me	e	io	vivo	per	il	Padre,	così	anche	colui	che	mangia	
me	vivrà	per	me.	Questo	è	il	pane	disceso	dal	cielo;	non	è	come	quello	
che	mangiarono	i	padri	e	morirono.	Chi	mangia	questo	pane	vivrà	 in	
eterno».		(	Gv	6,51-58)	
 

                    18 giugno 2017 
 SOLENNITA’ del CORPO E SANGUE di CRISTO 
Sesta  Domenica  di PASQUA 
  

  
 
 

   
 
  
 Quinta  Domenica  di Quaresima  
Quinta Domenica del  tempo ordinario 

Piccoli lavori in chiesa… 
Rinnoviamo l’appello di domenica scorsa…Se qualcuno desiderasse contribuire 
con qualche offerta alla spesa del lavoro di sistemazione e rifacimento del 
primo scalino del nostro presbiterio per motivi di sicurezza, può rivolgersi 
direttamente al parroco o mette dentro una busta nei cestini delle offerte 
della domenica. Grazie per quanto farete. don Carlo e il CPGE 

 

 A tutte le comunità cristiane della città di Padova. Carissimi, il Signore Gesù ha 
promesso di rimanere con noi tutti i giorni, fino alla fine del mondo (Mt 28,20). Noi 
credenti siamo certi di questa parola, vero annuncio e vera consolazione. La misura 
della nostra fede di cristiani è data dalla perseveranza con cui alimentiamo questa 
certezza di fede e dal dono di poter dare annuncio a tutti della fedeltà di Gesù. In 
questa luce, acquista particolare significato un'iniziativa che, per quanto tradiziona-
le, desta sempre molta meraviglia: uno spazio di adorazione eucaristica perpe-
tua, 24ore al giorno per tutto l'anno. I cristiani che abitano la città di Padova so-
stano di fronte al Santissimo Sacramento per crescere nella loro fede e per presen-
tare al Signore tutta la città con la sua vita moderna: una città custodita dal Signore 
per mezzo della preghiera delle comunità cristiane.(…). Ci basti pensare che in Pa-
dova ci sono ben 68 parrocchie, ci sono molte comunità religiose e molte associa-
zioni e movimenti cristiani. Desidero che ognuno si senta interpellato a fare la pro-
pria parte: tutto è possibile a chi crede e a chi ama. Da parte mia assicuro l'impegno 
a dare il mio personale contributo insieme ai miei più stretti collaboratori: anche noi 
garantiremo la nostra presenza L'adorazione perpetua nella città di Padova avrà 
luogo nella chiesa del Corpus Domini, sede della centenaria Opera Diocesana 
per l'Adorazione Perpetua del SS.mo Sacramento, e avrà inizio la sera della 
domenica 18 giugno, solennità del Corpo e Sangue di Cristo. Chiunque desi-
dera aderire all’iniziativa può prendere contatto con la presidenza dell'Opera 
Diocesana per l’Adorazione Perpetua, telefonando al numero 3932525853 
oppure consultando il sito web all'indirizzo wvw.adorazioneperpetuapd.it, dove 
troverà una pagina dedicata. Con questa iniziativa pastorale, che mi sta tanto a 
cuore, desidero offrire alla città un luogo di preghiera sempre aperto e un'oasi di 
pace e di riconciliazione. Per questo avrò cura che nella chiesa del Corpus 
Domini vi siano sempre dei buoni sacerdoti disponibili all'ascolto e alla 
celebrazione del perdono.  + Claudio, vescovo 
a 

In occasione della sagra della nostra parrocchia, raccogliamo, come l’anno 
scorso, libri e film in DVD usati in buono stato.  Il ricavato andrà in 
beneficenza. Non portate enciclopedie, testi scolastici e libri ingialliti 
o macchiati. Vi ringraziamo già da ora per la vostra collaborazione.  I libri si 
possono portare in Bar tutti i pomeriggi dalle 16,30 alle 18,30 o la 
Domenica mattina dopo la S. Messa delle 10. 
 

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 ASSOCIA-ZIONE CIRCOLO MADONNA INCORONATA “92139860289” 
 
 


