
 
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

 
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

	
	
	

La	 celebrazione	 della	 PRIMA	 PENITENZA	 si	 celebra	 per	 i	 ragazzi	 che	
stanno	 completando	 la	 loro	 Iniziazione	 cristiana.	 Essa	 si	 colloca,	
dopo	le	celebrazioni	penitenziali	e	prima	di	celebrare	 i	sacramenti	
della	 Cresima	 e	 della	 Prima	 partecipazione	 alla	 Comunione	
eucaristica	nella	Veglia	pasquale	e	nella	4^	domenica	di	Pasqua.	 Il	
nostri	ragazzi	di	V	elemen.	la	vivranno	sabato	prossimo	alle	15.	

QUARESIMA 2017 
	

* Da lunedì al venerdì alle 7,30 in cappellina: preghiera delle LODI 
* Mercoledì ore 15,30 e ore 21: Percorso biblico sul Vangelo di      
                               Luca per viaggiatori con e senza valigia. 
* Vivere la CARITA’: ogni domenica in chiesa raccogliamo generi  
                                alimentari per la Caritas parrocchiale… 
								Per	chi	volesse,	si	possono	anche	acquistare	delle	(carte	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, dopo la S. Messa delle 10: GRUPPO ELEMENTARI  
Oggi ore 16:  Gruppo coppie   
Oggi dalle 18 alle 19,30: GRUPPO MEDIE 
 

A v v i s iA v v i s i   
Lunedì ore 19,45: Incontro COMUNITA’ ANIMATORI 
Lunedì ore 20,45: Prove di canto del Coro Adulti  
Martedì ore 9: Partenza Ritiro adultissimi a Villa Immacolata 
Martedì ore 21: “ Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato”       
                           Cammino di fede per adulti e giovani adulti 
                    Gen:  37-38: La discordia tra fratelli 
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 21:  Incontro	per	i	genitori	dei	ragazzi	delle	superiori 
Giovedì ore 21,00: Incontro per il Gruppo Issimi (1^e2^sup.)   
                    e il Gruppo Giovanissimi ( 3^-5^sup.) 
Venerdì ore 18: Via Crucis prima della S. Messa 
Sabato ore 15: Celebrazione	della	Prima	Penitenza  
Sabato ore 15: Incontro per i bambini di 3^ e 4^ elementare  
Sabato ore 15: Catechesi per le Medie  

CALENDARIO   LITURGICO  MARZO 2017

SABATO 18 ore 18,30
Def.ti Giancarlo Antonello (ann.); Pulin 

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

Terza 19 ore 10,00
S. Messa animata dai ragazzi di 1^ 
media -  Def.ti Paolo Zorzi; don 
Bartolomeo, Paolina, Alessandra

di ore 11,30 S. Messa per la comunità

Quaresima ore 18,30
Def.ti Crepaldi Francesco; Giuseppe, 

Maria, Domenico; Magagnin Egle

LUNEDI' 20 ore 18,30
Solennità di S. Giuseppe, sposo della 
B.V. Maria - Def.ti  Dina e Mario; 
Giuseppina e Livio

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

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

GIOVEDI' 23 ore 18,30
Def.ti Caterina Limongelli; Vito, 

Francesca, Ettore, Immacolata

VENERDI' 24 ore 18,30
Def.ti Scarsi Alfredo; Fam. Nicotra

SABATO 25 ore 18,30
Annunciazione del Signore - Def.ti 
Muzzolon Afredo e Olga; Spedicato 
Luigi; Mazzoni Antonio

Questa notte inizia l'ora legale: lancette in avanti di un'ora

DOMENICA ore 8,30 S. Messa per le anime

Quarta 26 ore 10,00
S. Messa per la comunità animata dai 

bambini di 2^ e 3^ elementare 

di ore 11,30 S. Messa per le anime

Quaresima ore 18,30
Def.to Marco Bernuzzi ( ann.)

                                                                       



 
 
 
 

  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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

	
	
Non	è	facile,	né	immediato	scoprire	che	tu,	Gesù,	sei	l’acqua	viva	che	può	colma-
re	la	nostra	sete	profonda.	All’apparenza,	quando	ti	incontriamo,	sembri	sola-
mente	un	assetato,	come	tutti,	privo,	fra	l’altro,	di	quei	mezzi	che		
sembrano	assicurare	la	vera	felicità,	la	riuscita	della	nostra		
esistenza.	Non	è	agevole,	né	piacevole	lasciarti	scoperchiare	le	
zone	oscure	della	nostra	esistenza,	per	portare	alla	luce	
quello	che	vorremmo	nascondere	anche	a	noi	stessi,	
alla	nostra	coscienza.	La	tua	parola,	che	ha	effetti		
benefici,	talora	brucia	quando	raggiunge	le	pro-	
fondità	della	carne	e	del	cuore	e	ci	mostra	l’illu-	
sione	delle	mezze	verità.	La	tua	parola	illumina		
la	strada	che	conduce	al	volto	autentico	di	Dio	
e	sbarazza	il	nostro	bagaglio	dai	falsi	problemi		
e	dalle	indicazioni	errate.	Così	tu	ci	conduci		
all’incontro	con	te,	Gesù,	così	tu	ti	riveli	come	
	l’Atteso,	l’Inviato,	il	Salvatore	del	mondo.	
E	noi	proviamo	il	bisogno	di	annunciarti	a		
quelli	che	conosciamo,	con	la	nostra	fede		
disseminata	di	punti	di	luce	e	di	oscurità,	di	dubbi		
e	di	interrogativi	che	persistono.	E	accettiamo	che	ognuno	poi		
ti	incontri,	a	modo	suo,	faccia	la	sua	esperienza	e	cammini	con	le	sue	gambe.	
	

Gesù	dunque,	affaticato	per	il	viaggio,	sedeva	presso	il	pozzo.	Era	circa	mez-
zogiorno.	Giunge	una	donna	samaritana	ad	attingere	acqua.	Le	dice	Gesù:	
«Dammi	da	bere».	I	suoi	discepoli	erano	andati	in	città	a	fare	provvista	di	
cibi.	Allora	la	donna	samaritana	gli	dice:	«Come	mai	tu,	che	sei	giudeo,	chiedi	
da	bere	a	me,	che	sono	una	donna	samaritana?».	I	Giudei	infatti	non	hanno	
rapporti	con	i	Samaritani.	Gesù	le	risponde:	«Se	tu	conoscessi	il	dono	di	Dio	e	
chi	è	colui	che	ti	dice:	Dammi	da	bere!,	tu	avresti	chiesto	a	lui	ed	egli	ti	avreb-
be	dato	acqua	viva».	Gli	dice	la	donna:	«Signore,	non	hai	un	secchio	e	il	pozzo	
è	profondo;	da	dove	prendi	dunque	quest’acqua	viva?	Sei	tu	forse	più	grande	
del	nostro	padre	Giacobbe,	che	ci	diede	il	pozzo	e	ne	bevve	lui	con	i	suoi	figli	
e	il	suo	bestiame?».	Gesù	le	risponde:	«Chiunque	beve	di	quest’acqua	avrà	di	
nuovo	sete;	ma	chi	berrà	dell’acqua	che	io	gli	darò,	non	avrà	più	sete	in	eter-
no.	Anzi,	l’acqua	che	io	gli	darò	diventerà	in	lui	una	sorgente	d’acqua	che	
zampilla	per	la	vita	eterna»……		(	Gv.	4,5-42)	

                     19 marzo 2017 
                     Terza  Domenica  di Quaresima 
 

   
 
  
 Quinta  Domenica  di Quaresima  
Quinta Domenica del  tempo ordinario 

IL MESSAGGIO di PAPA FRANCESCO PER LA QUARESIMA 
( continua ) La Parola è un dono. In questo modo emerge il vero problema del 
ricco: la radice dei suoi mali è il non prestare ascolto alla Parola di Dio; questo lo ha 
portato a non amare più Dio e quindi a disprezzare il prossimo. La Parola di Dio è 
una forza viva, capace di suscitare la conversione nel cuore degli uomini e di 
orientare nuovamente la persona a Dio. Chiudere il cuore al dono di Dio che parla 
ha come conseguenza il chiudere il cuore al dono del fratello. Cari fratelli e sorelle, 
la Quaresima è il tempo favorevole per rinnovarsi nell’incontro con Cristo vivo nella 
sua Parola, nei Sacramenti e nel prossimo. Il Signore – che nei quaranta giorni 
trascorsi nel deserto ha vinto gli inganni del Tentatore – ci indica il cammino da 
seguire. Lo Spirito Santo ci guidi a compiere un vero cammino di conversione, per 
riscoprire il dono della Parola di Dio, essere purificati dal peccato che ci acceca e 
servire Cristo presente nei fratelli bisognosi. Incoraggio tutti i fedeli ad esprimere 
questo rinnovamento spirituale anche partecipando alle Campagne di Quaresima 
che molti organismi ecclesiali, in diverse parti del mondo, promuovono per far 
crescere la cultura dell’incontro nell’unica famiglia umana. Preghiamo gli uni per gli 
altri affinché, partecipi della vittoria di Cristo, sappiamo aprire le nostre porte al 
debole e al povero. Allora potremo vivere e testimoniare in pienezza la gioia della 
Pasqua. 
 

 Incontro per il pellegrinaggio in POLONIA 
Venerdì 31 marzo alle 21.00 ci sarà un incontro per coloro che 
parteciperanno al pellegrinaggio parrocchiale in Polonia dal 26 aprile al 
primo maggio. Durante la serata, presente una operatrice dell’agenzia,  
verrà presentato il programma del viaggio e alcune note tecniche.  Con 
l’occasione sarà possibile versare il saldo e consegnare la fotocopia 
della propria carta di Identità. 
 

Via crucis cittadina 
Venerdì 31 marzo l'appuntamento è con la Via crucis per le vie della città con il 
vescovo Claudio.  Si inizia alle ore 18 dalla Cattedrale alla Basilica del 
Santo.  
 

Ritiro spirituale per i cresimandi 
Sabato 1 aprile i ragazzi di Terza Media che si stanno preparando alla 
cresima, vivranno un tempo di riflessione e incontro presso l’Abazia della 
Carceri d’Este dalle 14,30 alle 19,30. 
 
 la Difesadel popolo

Domenica 19 marzo
scriviamo di:

difesapopolo.it

) FONDAZIONE ZANCAN Il nuovo rapporto

Poveri e così sia?
Ripensiamo il welfare
INIZIAZIONE CRISTIANA Il quarto tempo

I preadolescenti
al tempo della fraternità

21 MARZO Giornata nazionale

L’Italia intera in piazza
contro tutte le mafie
PARCO COLLI Dubbi sulla nuova legge

La battaglia è ancora
tutta da vincere


