
 
  

  
  

  
  
  
  
 
  
  
  

 
 

 

  
  
  
  

 
 
 
 
 

 

 
 

Oggi ore 16: : Gruppo coppie   
Oggi dalle 18 alle 19,30: GRUPPO MEDIE 
 
E’ ripartito il percorso biblico sul Vangelo di Luca per viaggiatori 
con e senza valigia. Mercoledì alle 15,30 o alle 21. E’ una proposta 
per chi desidera approfondire la propria fede. 
 

A v v i s iA v v i s i   
Lunedì ore 20,45: Prove di canto del Coro Adulti  
 

Martedì ore 21: “ Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato”       
                           Cammino di fede per adulti e giovani adulti 
                    Gen:  34,2..: Una violenza insanabile 
 

Mercoledì ore 15,30 o alle 21: Cammino	di	fede	sul	Vangelo	di	Luca 
 

Giovedì ore 15,00:  Catechesi per la 3^ Media 
Giovedì ore 15,30: Catechesi per la 1^ e 2^ Media 
Giovedì ore 20,30: Incontro per il Gruppo Issimi (1^e2^sup.)   
Giovedì ore 21,00: Incontro Gruppo Giovanissimi ( 3^-5^sup.) 
Giovedì ore 21: Incontro Gruppo Catechiste 
 

Sabato ore 15: Incontro per i bambini di 5^ elementare con                              
                        i loro  genitori  
Sabato ore 15: Incontro per i bambini di 4^ elementare  
Sabato ore 15: Catechesi per le Medie   
Sabato ore 16: Attività	Scout	–	B.P.	Day	
Sabato dalle 16,30 in poi: Confessioni  
 

CALENDARIO   LITURGICO  FEBBRAIO 2017

SABATO 18 ore 18,30
Def.ti Pulin Clarice; Giulietta Giacon

DOMENICA ore 8,30
Def.ti Giulietta, Aldo, Paolo, Antonio

Settima 19 ore 10,00
S. Messa per la comunità

del ore 11,30 S. Messa per le anime

del T.O. ore 18,30
Def.ti Fam Silvi

LUNEDI' 20 ore 18,30
Def.ti Emma, Camillo, Gastone, Maria; 

Dina e Mario

MARTEDI' 21 ore 18,30
Def.ti Fam. Fontana; Spedicato Luigi

MERCOLEDI' 22 ore 18,30

Festa della Cattedra di S. Pietro - 
Def.ti Mirco Mastella (ann.) e Rina; 

Graziano,Odilla, Clara; Maraggia 

Alfredo; De Palo Antonietta e Michele

GIOVEDI' 23 ore 18,30

S. Policarpo, vescovo e martire - 

Def.ti Limongelli Caterina; Pinetta e 

Ennio

VENERDI' 24 ore 18,30
Def.ti Romano; Fornasiero Bruno

SABATO 25 ore 18,30

Def.ti  Berlese Danilo ( 30'); Muzzolon 

Alfredo e Olga; Giovanni, Vittorio, 

Francesco; Ferro Ersilia; Gaetano e 

Fam. Battistello

DOMENICA 8,30 Def.ti Fam Maoli

Ottava 26 ore 10,00
S. Messa per la comunità

del ore 11,30 S. Messa per le anime

del T.O. ore 18,30
Def.to Lorenzo

                                                                       

	

	

SABATO	30	GENNAIO	
dalle	16.00	alle	18.00	
	

Gli	 animatori	 invitano	 tutti	 i	 bambini	 delle	 elementari	 a	 partecipare	 Sabato	 30	
Gennaio	 alla	 festa	 di	 carnevale	 che	 si	 svolgerà	 dalle	 ore	 16	 alle	 18.	Alla	 fine	 delle	
attività	ci	sarà	un	rinfresco	insieme	ai	genitori,	i	quali	possono	contribuire	portando	
qualcosa	da	condividere	tutti	insieme.	(bibite,	torte	salate,	dolci	etc.)																																
Vorremmo	vedere	tutti	i	bambini	mascherati!	
	

Vi	aspettiamo!!!	

SABATO	30	GENNAIO	
dalle	16.00	alle	18.00	
	

Gli	 animatori	 invitano	 tutti	 i	 bambini	 delle	 elementari	 a	 partecipare	 Sabato	 30	
Gennaio	 alla	 festa	 di	 carnevale	 che	 si	 svolgerà	 dalle	 ore	 16.00	 alle	 1800.	 Alla	 fine	
delle	 attività	 ci	 sarà	 un	 rinfresco	 insieme	 ai	 genitori,	 i	 quali	 possono	 contribuire	
portando	qualcosa	da	condividere	tutti	insieme.	(bibite,	torte	salate,	dolci	etc.)																																
Vorremmo	vedere	tutti	i	bambini	mascherati!	
	 Vi	aspettiamo!!!	



 
 
 

  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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

	
	

La	giustizia	degli	uomini,	Gesù,	ha	fatto	indubbiamente	dei	progressi:	
ha	messo	un	limite	alla	vendetta	perché	un	torto	subito	
non	diventasse	un	pretesto	per	togliere	la	vita		
a	qualcuno,	ha	commisurato	il	castigo	al		
danno	che	era	stato	provocato	e	ha	previsto	
la	possibilità	di	pagare	il	danno	con	una		
somma	di	denaro.	Ciò	che	è	accaduto	
lungo	i	secoli	rivela	il	tentativo	di		
trovare	soluzioni	migliori	per	tentare	
di	arginare	i	soprusi	e	gli	illeciti.	Ma		
quello	che	tu	ci	proponi	va	ben	oltre:		
tu	ci	chiedi	di	rinunciare	non	solo	alla	vendetta,	ma	anche	al	rancore	
e	di	giungere	ad	amare	chi	ci	ha	fatto	del	male,	chi	ci	ha	provocato	delle	
sofferenze,	chi	ci	ha	calunniato	e	perseguitato.	Tu	ci	domandi	di	non	ripagare	il	
malvagio	con	la	sua	stessa	moneta	e	addirittura	di	essere	arrendevoli	con	chi	
pretende	di	toglierci	qualcosa,	dandogli	più	di	quello	che	ci	chiede.	Gesù,	non	so	
se	riuscirò	veramente	a	realizzare	mai	queste	tue	parole,	non	so	se	ce	la	farò	a	
liberarmi	del	bisogno	di	difendermi	da	tutto	e	da	tutti	per	riuscire	ad	amare,	
disarmato	e	disarmante,	come	un	figlio	autentico	del	Padre	che	sta	nei	cieli,	
della	sua	pazienza	e	della	sua	misericordia.		(R.L).	
	

In	quel	tempo,	Gesù	disse	ai	suoi	discepoli:	«Avete	inteso	che	fu	detto:	Occhio	
per	occhio	e	dente	per	dente”.	Ma	io	vi	dico	di	non	opporvi	al	malvagio;	anzi,	
se	uno	ti	dà	uno	schiaffo	sulla	guancia	destra,	tu	pórgigli	anche	l’altra,	e	a	chi	
vuole	portarti	 in	tribunale	e	toglierti	 la	tunica,	 tu	 lascia	anche	il	mantello.	E	
se	uno	ti	costringerà	ad	accompagnarlo	per	un	miglio,	 tu	con	 lui	 fanne	due.	
Da’	 a	 chi	 ti	 chiede,	 e	 a	 chi	 desidera	 da	 te	 un	 prestito	 non	 voltare	 le	 spalle.	
Avete	 inteso	 che	 fu	detto:	 “Amerai	 il	 tuo	prossimo	e	odierai	 il	 tuo	nemico”.	
Ma	io	vi	dico:	amate	i	vostri	nemici	e	pregate	per	quelli	che	vi	perseguitano,	
affinché	siate	figli	del	Padre	vostro	che	è	nei	cieli;	egli	 fa	sorgere	 il	suo	sole	
sui	cattivi	e	sui	buoni,	e	fa	piovere	sui	giusti	e	sugli	ingiusti.	Infatti,	se	amate	
quelli	 che	 vi	 amano,	 quale	 ricompensa	 ne	 avete?	 Non	 fanno	 così	 anche	 i	
pubblicani?	 E	 se	 date	 il	 saluto	 soltanto	 ai	 vostri	 fratelli,	 che	 cosa	 fate	 di	
straordinario?	 Non	 fanno	 così	 anche	 i	 pagani?	 Voi,	 dunque,	 siate	 perfetti	
come	è	perfetto	il	Padre	vostro	celeste».	(	Mt.	5,38-48)		

                  19 febbraio 2017 
           Settima Domenica del  tempo ordinario 
 

   
 
  
 Quinta  Domenica  di Quaresima  
Quinta Domenica del  tempo ordinario 

 

Incontro Consiglio Pastorale e Comunità educante 
Domenica 5 marzo dalle ore 10 alle 12,45, ci sarà l'incontro del 
Consiglio Pastorale con la comunità educante ( animatori dei ragazzi, 
catechiste e accompagnatori dei genitori ) come suggerito nel cammino 
pastorale diocesano di quest’anno.  
 
Pellegrinaggio in POLONIA 
Chi desidera versare l’acconto di euro 200 per il viaggio in Polonia dal 26 
aprile al 1 maggio, Saremo a Cracovia dove oltre alla città vecchia, 
visiteremo il  Santuario della Divina Misericordia con la tomba di Santa 
Faustina Kowalska e il Centro Giovanni Paolo II che sorge sul terreno 
dell’antica fabbrica di Soda Solvay, dove lavorò Wojtyla. Faremo visita 
poi alle miniere di sale di  Wieliczka , a Czestochowa nel Santuario della 
Madonna Nera , Kalvaria nel Santuario con la famosa Via Crucis e infine 
ci recheremo al campo di sterminio Auschwitz-Birkenau. Per il 
programma rivolgersi al parroco. 
 

Estate 2017:  
* GREST: 12 - 16 Giugno  - * NEXTGREST: 19 – 23 Giugno 
* 2 - 8 luglio  per i bambini dalla III alla V el. a Vigo di Cadore 
* 2 – 8 luglio per i ragazzi dalla  I alla III media a Vigo di Cadore 
* 23 - 29 luglio: Campo Issimi e Giovanissimi 
 
 
 

la Difesadel popolo

Domenica 19 febbraio
scriviamo di:

difesapopolo.it

) QUARESIMA Il messaggio del papa

Ogni uomo è un dono,
mai un ingombro
DIOCESI Tempo di riflessioni

Unità pastorali,
ora si guarda al futuro

L’INCHIESTA La mobilità in regione

Il Veneto si muove...
quasi tutto con l’auto
IMMIGRAZIONE Rassegna a Rubano

Muri reali e presunti,
un mese di eventi


