
 
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

 
  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
	

L’altra sera, venerdì, adulti, bambini, anziani e giovani, ci siamo  
radunati attorno al fuoco della Pasqua, per ascoltare la Parola della 
Vita, e invocare lo Spirito, vento leggero che  veglia su di noi, fragili 
creature. Poi in ginocchio abbiamo adorato il mistero dell’eucarestia… 
Un grazie di cuore a tutti, e sono stati tanti, che durante la notte si 
sono alternati nella preghiera.  Ogni persona che è venuta a pregare, 
non ha pregato solo per se, ma per tutta la comunità.  
	

Oggi alla S. Messa delle 10,00 consegnamo il “ Simbolo degli 
apostoli” ai bambini di 2^ elementare 
	

OGGI	raccogliamo	generi	alimentari	non	deperibili		e	prodotti	per	
l'igiene	(persona	e	casa)	per	il	Gruppo	CARITAS	parrocchiale.	Per	chi	
volesse,	si	possono	anche	acquistare	dei	buoni	spesa	(carta	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	
 

S a b a t o  p o m e r ig g io  d a l le  1 5 ,0 0  a l le  1 7 ,0 0  
E   d o m e n ic a  d o p o  la  M e s s a  d e l le  1 0 ,0 0  e  a l   

s i  r a c c o lg o n o  le  is c r iz io n i  a l  G r e s t  e  a i  C a m p i  e s t iv i .  

A v v i  s  iA v v i  s  i   
Martedì ore 21: Incontro per coloro che parteciperanno al  
                          prossimo pellegrinaggio in Terra Santa.  
Giovedì ore 15,00:  Catechesi per la 2^ Media 
Giovedì ore 20,45: Incontro	per	tutti	gli	Animatori	del	Grest	
Sabato ore 15,00: Incontro bambini 3^ el. e i loro genitori 
Sabato ore 15: Catechesi per la 2^ Media  
Sabato dalle 16,30 in poi: Confessioni 
 

In occasione della Festa della Mamma sono stati raccolti € 642,10   
Grazie a tutti di cuore ! 

CALENDARIO   LITURGICO  MAGGIO 2018

SABATO 19 ore 18,30 Def.to Dino

DOMENICA ore 8,30 Def.ti Antonio e Angela Lazzaro

Solennità 20 ore 10,00
Consegna del Credo ai bambini di 2^ 

elementare - Def.to Paolo Zorzi

di ore 11,30 Def.ti Giuseppe e Anna Maria

PENTECOSTE ore 18,30
 Def.ti Veronese Giovanni, Pierina, 

Maria, Giuseppina, Giancarlo

LUNEDI' 21 ore 18,30
Beata Vergine Maria Madre della 

Chiesa - Def.ti Rino Facchinato ( 7°), 

Riccardo e Clara; Fam. Fontana

MARTEDI' 22 ore 18,30

S. Rita da Cascia - Def.ti  De Palo 
Antonietta e Michele; Graziano, Odilla, 
Clara; Maraggia Alfredo; Arceri Mauro; 
Giuseppina

MERCOLEDI' 23 ore 18,30
Def.ti Gaetano Marigo ( ann.); Limongelli 

Caterina

GIOVEDI' 24 ore 18,30
Def.ti Francesco e fam. Lucchin

VENERDI' 25 ore 18,30
Def.ti Muzzolon Alfredo e Olga; Rossetti 

Bruno

SABATO 26 ore 18,30
S. Filippo Neri, sacerdote - Def.ti 

Emma, Camilla, Gastone, Maria
DOMENICA ore 8,30 S. Messa per le anime

Santissima 27 ore 10,00
Consegna del Padre nostro ai 

bambini di 3^ elementare 

TRINITA' ore 11,30 Def.ti Gino e Nora, Marcello e Fedora

ore 18,30 Def,ta Severina ( 30')

 il MESE di MAGGIO 
Il Rosario viene pregato ogni sera, dal lunedì al venerdì, alle ore 
18,00 e alle ore 20.45 in parrocchia; e il Giovedì ore 21.00 in 
Via Mantova.  



 
 
 
 

 
 
  

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 

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

	
				

Vieni,	Spirito	Santo,	soffio	creatore,	tu	fai	
nascere	il	nuovo,	l’insperato,	proprio	quando	

le	vecchie	logiche	della	violenza,	della	
vendetta,	della	gelosia	sembrano	imporsi	in	
modo	ineluttabile.	Tu	sei	la	rugiada	benefica	

che	trasforma	i	nostri	deserti	in	pianure	
verdeggianti,	tu	rendi	ricca	di	frutti	la	nostra	
terra	arida	e	strappi	alla	sterilità	la	nostra	
vita	intisichita.	Vieni,	Spirito	Santo,	fuoco	
vivo,	tu	divori	e	consumi	tutto	quello	che	

continua	a	rovinarci	la	vita,	tu	fai	scomparire	
le	nostre	piccinerie,	gli	egoismi	mascherati	da	

buona	educazione,	la	durezza	di	cuore	
arroccata	nella	difesa	dei	privilegi	acquisiti.	
Tu	riduci	in	cenere	tutti	i	beni	accaparrati	

con	avidità,	attraverso	l’ingiustizia	e	mandi	in	frantumi	ogni	progetto	di	
sfruttamento,	di	oppressione,	di	umiliazione.	Tu	accendi	gli	animi	degli	uomini	
e	delle	donne	di	buona	volontà	e	rendi	tutti	capaci	di	scelte	coraggiose,	di	una	
fraternità	senza	remore,	di	una	condivisione	generosa.	Vieni,	Spirito	Santo,	
guida	sicura	alla	verità	tutta	intera,	sorgente	di	saggezza	evangelica,	di	una	
lucidità	sconosciuta	nel	comprendere	questo	tempo	per	rendere	ragione	della	

speranza..	(	R.L.	)	
	

In	 quel	 tempo,	 Gesù	 disse	 ai	 suoi	 discepoli:	 «Quando	 verrà	 il	 Paràclito,	
che	io	vi	manderò	dal	Padre,	lo	Spirito	della	verità	che	procede	dal	Padre,	
egli	 darà	 testimonianza	 di	 me;	 e	 anche	 voi	 date	 testimonianza,	 perché	
siete	 con	me	 fin	 dal	 principio.	Molte	 cose	 ho	 ancora	 da	 dirvi,	ma	 per	 il	
momento	non	siete	capaci	di	portarne	il	peso.	Quando	verrà	lui,	lo	Spirito	
della	verità,	vi	guiderà	a	tutta	 la	verità,	perché	non	parlerà	da	se	stesso,	
ma	 dirà	 tutto	 ciò	 che	 avrà	 udito	 e	 vi	 annuncerà	 le	 cose	 future.	 Egli	mi	
glorificherà,	perché	prenderà	da	quel	che	è	mio	e	ve	lo	annuncerà.	Tutto	
quello	che	il	Padre	possiede	è	mio;	per	questo	ho	detto	che	prenderà	da	
quel	che	è	mio	e	ve	lo	annuncerà».	(	Gv	15,26…)	
	

Pranzo aperto a tutta la comunità 
Domenica 27 maggio, concluderemo le attività pastorali di quest’anno. Per 
questa occasione viene organizzato un pranzo comunitario aperto a tutti.  
Quota di iscrizione € 5.( esclusi i bambini dai 7 anni in giù). Le iscrizioni si 
raccolgono al Bar del patronato entro giovedì 24 maggio. 
 

LUNEDI ‘ 21 maggio: Memoria di MARIA MADRE della CHIESA 
La gioiosa venerazione riservata alla Madre di Dio dalla Chiesa contempora-
nea, alla luce della riflessione sul mistero di Cristo e sulla sua propria natura, 
non poteva dimenticare quella figura di Donna (cf. Gal 4, 4), la Vergine Maria, 
che è Madre di Cristo e insieme Madre della Chiesa. Ciò era già in qualche 
modo presente nel sentire ecclesiale a partire dalle parole premonitrici di 
sant’Agostino e di san Leone Magno. Il primo, infatti, dice che Maria è madre 
delle membra di Cristo, perché ha cooperato con la sua carità alla rinascita dei 
fedeli nella Chiesa; l’altro poi, quando dice che la nascita del Capo è anche la 
nascita del Corpo, indica che Maria è al contempo madre di Cristo, Figlio di Dio, 
e madre delle membra del suo corpo mistico, cioè della Chiesa. Queste 
considerazioni derivano dalla divina maternità di Maria e dalla sua intima unione 
all’opera del Redentore, culminata nell’ora della croce. La Madre infatti, che 
stava presso la croce (cf. Gv 19, 25), accettò il testamento di amore del Figlio 
suo ed accolse tutti gli uomini, impersonati dal discepolo amato, come figli da 
rigenerare alla vita divina, divenendo amorosa nutrice della Chiesa che Cristo in 
croce, emettendo lo Spirito, ha generato. Premurosa guida della Chiesa 
nascente, Maria iniziò pertanto la propria missione materna già nel cenacolo, 
pregando con gli Apostoli in attesa della venuta dello Spirito Santo (cf. At 1, 14). 
In questo sentire, nel corso dei secoli, la pietà cristiana ha onorato Maria con i 
titoli, in qualche modo equivalenti, di Madre dei discepoli, dei fedeli, dei 
credenti, di tutti coloro che rinascono in Cristo e anche di “Madre della Chiesa”, 
come appare in testi di autori spirituali e pure del magistero. Da ciò chiaramente 
risulta su quale fondamento il beato papa Paolo VI, il 21 novembre 1964, a 
conclusione della 3^ Sessione del Conc. Vat. II, dichiarò la beata Vergine Maria 
«Madre della Chiesa, cioè di tutto il popolo cristiano, tanto dei fedeli quanto dei 
Pastori, che la chiamano Madre amantissima», e stabilì che «l’intero popolo 
cristiano rendesse sempre più onore alla Madre di Dio con questo soavissimo 
nome». Papa Francesco, considerando quanto la promozione di questa 
devozione possa favorire la crescita del senso materno della Chiesa nei Pastori  
e nei fedeli, ha stabilito che la memoria della beata Vergine Maria, Madre 
della Chiesa, sia iscritta nel Calendario Romano nel Lunedì dopo Pentecoste 
e celebrata ogni anno.  

 
 Destina il 5 per mille al NOI ASSOCIAZIONE   Nella sezione relativa al 

Sostegno del volontariato e delle associazioni di promozione sociale puoi 
firmare e indicare il codice fiscale di NOI ASSOCIAZIONE CIRCOLO 

MADONNA INCORONATA “ 92139860289 ” 
 
 
 
 

 

                    20 maggio 2018 
             SOLENNITA’  di PENTECOSTE  

 
 

 
 
 
 
 
  

  
 
 

   
 
  
 Quinta  Domenica  di Quaresima  
Quinta Domenica del  tempo ordinario 


