
 
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

 
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 

 
 

 

Oggi invitiamo le persone a sostenere il Noi – Associazione. 
Dopo la S. Messa delle 10 è proposta una “ bicchierata “  aperta 
a tutti durante la quale , chi lo desidera, può rinnovare o aderire per 
la prima volta a questa associazione.  
 

Giovedì si conclude la Settimana di preghiera per l’unità dei 
cristiani. Siamo invitati a pregare perché non venga meno il dialogo 
tra le chiese cristiane: cattolica,  protestante e ortodossa e il 
medesimo impegno alla conversione 
 

Oggi, dopo la S. Messa delle 10: GRUPPO ELEMENTARI  
Oggi dalle 18 alle 19,30: GRUPPO MEDIE 

A v v i s iA v v i s i   
Lunedì ore 20,30: Incontro COMUNITA’ ANIMATORI 
Lunedì ore 20,45: Prove di canto del Coro Adulti 
Martedì ore 21,00: “ Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato”       
                                 Cammino di fede: Il Libro di Qoelet	
Mercoledì ore 21: Incontro	per	i	genitori	dei	ragazzi	di	3^	MEDIA			
Giovedì ore 15,00:  Catechesi per la 2^ e 3^ Media 
Giovedì ore 20,45: Incontro per i Gruppo Issimi (1^e2^sup.)   
                    e Giovanissimi ( 3^-5^sup.) 
Sabato ore 15,00: Incontro bambini di 4^ el. e i loro genitori 
Sabato ore 15,00:	Incontro bambini di 5^ elementare 
Sabato ore 15,00: Catechesi 2^ e 3^ Media   
Sabato dalle 16,30 in poi: Confessioni 
Domenica prossima ore 15,45: Gruppo coppie (servizio di babysitter) 

CALENDARIO   LITURGICO  GENNAIO 2018

SABATO 20 ore 18,30
Def.ti Mino; Veronese Giovanni, Pierina, 
Maria, Giuseppina, Giancarlo; 
Giuseppe, Madina, Alberto

DOMENICA ore 8,30 S. Messa per le anime

Terza 21 ore 10,00
Def.to Paolo Zorzi

del ore 11,30 Def.ti fam. Fontana

Tempo ordinario ore 18,30
S. Messa per la comunità

LUNEDI' 22 ore 18,30

Def.ti Mauro Arceri; De Palo Antonietta e 
Michele; Maraggia Alfredo; Graziano, 
Odilla, Clara; Fam. Saporetti; Bruno e 
Silvana

MARTEDI' 23 ore 18,30
Def.ta Caterina Limongelli

MERCOLEDI' 24 ore 18,30
S. Francesco di Sales, vescovo e 
dottore della chiesa - Def.to Scarsi 
Alfredo

GIOVEDI' 25 ore 18,30
Festa della Conversione di S. Paolo - 
Def.ti Muzzolon Alfredo e Olga; 
Giovanna

VENERDI' 26 ore 18,30
Santi Tito e Timoteo, vescovi           

SABATO 27 ore 18,30
Def.ti Adelaide Ferro ( ann.); Gino e 

Nora, Marcello e Fedora; Berlese Danilo
DOMENICA ore 8,30 Def.to Fontana Gino

Quarta 28 ore 10,00 S. Messa per la comunità

del ore 11,30 S. Messa per le anime

Tempo ordinario ore 18,30
S. Messa per le anime

                

MARTEDI’ 23 ore 21,00: 
parte un nuovo percorso di fede sul Libro del Qoelet 

Un libro, scritto nel III secolo a.C. e inserito nel canone per errore, un’ 
opera di difficile interpretazione. Chi era Qoelet? Un saggio o un 
veggente, un pessimista o un predicatore della gioia, un nichilista o più 
semplicemente uno scettico fedele? Qoelet era tutto questo e non solo ! 
	

«Piove	e	la	notte	è	cupa,	Qohelet.	Amico	delle	verità	supreme,	io	so	perché	
non	ti	sei	ucciso,	vano	era	anche	morire.	Pure	a	te	è	negato	conoscere	il	
senso	vero	del	Nulla	che	insegui:	un	Nulla	che	non	sai	se	nulla	sia	o	sogno,	
o	visione,	o	vento,	o	ancora	soffio	caldo	di	vita.	»	(	padre	D.M.	Turoldo	) 

Pellegrinaggio in Terra Santa 
Chi desidera partecipare al pellegrinaggio in Terra Santa dal 31 luglio al 
7 agosto 2018, può consegnare al parroco, l’acconto  di € 200,00.  
 



 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 

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

	
				
	

Il	momento	è	giunto	finalmente!		Dio	non	
si	 dimentica	 delle	 sue	 promesse	 e	 ora		
vuole	 manifestare	 all’umanità	 il	 suo	
volto	di	Padre,	la	forza	del	suo	amore	che	
libera	e	salva.	Per	farlo	ha	mandato	te,	il	
suo	Figlio,	e	tu	hai	assunto	la	carne	di	un	
uomo.	A	ognuno,	tuttavia,	spetta	il	dirit-
to	 di	 accoglierti	 o	 di	 rifiutarti,	 di	 farti	
diventare	 il	 punto	 di	 riferimento	 della	
sua	 esistenza,	 di	 ogni	 scelta,	 oppure	 di	
relegarti	 tra	 le	 cose	 belle,	 ma	 poco	
significative,	della	 sua	vita.	Ecco	perché,	
mentre	 annunci	 il	 Vangelo,	 tu,	 Gesù,	
chiedi	subito	di	credere	e	di	convertirci.	
Quello	che	accade	ai	quattro	apostoli,	

pescatori	sul	 lago	di	Galilea,	è	dunque	 l’immagine	viva	di	ciò	che	domandi	ad	
ognuno	di	noi.	Per	fare	posto	al	nuovo	il	vecchio	deve	terminare	e	siamo	chia-
mati	 inesorabilmente	a	 lasciarci	alle	 spalle	quanto	costituiva	 lo	 scenario	abi-
tuale	e	la	fonte	di	sicurezza	dei	nostri	giorni	e	dei	nostri	percorsi.	Se	prendiamo	
sul	serio	quello	che	ci	dici,	anche	noi	partecipiamo	alla	tua	missione,	anche	noi	
come	 te	 possiamo	 strappare	 i	 nostri	 simili	 al	 potere	 del	 male,	 diventando	
pescatori	di	uomini,	strumenti	di	gioia	e	di	pace.		(R.L.)	
	
	

Dopo	che	Giovanni	 fu	arrestato,	Gesù	andò	nella	Galilea,	proclamando	 il	
vangelo	di	Dio,	e	diceva:	«Il	tempo	è	compiuto	e	il	regno	di	Dio	è	vicino;	
convertitevi	 e	 credete	 nel	 Vangelo».	 Passando	 lungo	 il	 mare	 di	 Galilea,	
vide	 Simone	 e	 Andrea,	 fratello	 di	 Simone,	 mentre	 gettavano	 le	 reti	 in	
mare;	erano	infatti	pescatori.	Gesù	disse	loro:	«Venite	dietro	a	me,	vi	farò	
diventare	pescatori	di	uomini».	E	subito	lasciarono	le	reti	e	lo	seguirono.		
Andando	un	poco	oltre,	 vide	Giacomo,	 figlio	di	Zebedèo,	 e	Giovanni	 suo	
fratello,	 mentre	 anch’essi	 nella	 barca	 riparavano	 le	 reti.	 E	 subito	 li	
chiamò.	Ed	essi	lasciarono	il	loro	padre	Zebedèo	nella	barca	con	i	garzoni	
e	andarono	dietro	a	lui.	(	Mc	1,14-20	) 

	

Un percorso di comunione  
Il Coordinamento pastorale vicariale propone alle nostre undici comunità un 
percorso di comunione, per vivere “insieme” quest’anno pastorale dedicato 
a maturare il nostro essere Chiesa nella luce della fede, anche attraverso il 
rinnovo dei consigli pastorali. 
Domenica 18 e 25 febbraio 2018, vivremo la prima consultazione in 
vista del rinnovo del consiglio pastorale. I presenti alle celebrazioni 
eucaristiche suggeriranno dei nomi di persone che vedrebbero adatte a far 
parte del consiglio pastorale, tenendo conto che: 
• siano persone di fede cattolica; 
• vivano la vita comunitaria; 
• siano maggiorenni; 
• non abbiano svolto già due mandati in consiglio pastorale. 
Tutti coloro che verranno indicati saranno contattati per sentire se daranno 
la propria disponibilità. Chi accetterà entrerà a far parte della lista dei 
candidati. 
In tutte le parrocchie del nostro vicariato, domenica 18 marzo 2018, Quarta 
di Quaresima, voteremo dalla lista dei candidati chi entrerà a far parte del 
nuovo consiglio pastorale, per cinque anni. A loro si aggiungeranno: 
• i membri di diritto: il parroco, il vicario parrocchiale, il/la superiore/a delle 
comunità religiose; 
• i membri designati: rappresentanti di ambiti significativi in parrocchia (non 
ciascun gruppo operante o realtà costituita nell’ambito della parrocchia va 
rappresentato in CPP) ma quei gruppi/realtà che esprimono le scelte 
pastorali più rilevanti, assolutamente indispensabili, per cui il CPP uscente 
raggruppi più gruppi/realtà, secondo criteri di integrazione pastorale, in 
modo che ciascun raggruppamento 
esprima un unico rappresentante in CPP; 
• i rappresentanti degli organismi e delle strutture parrocchiali (Consiglio per 
gli affari economici, Direttivo del centro parrocchiale, …); 
• al massimo uno o due persone scelte dal parroco (se lo riterrà opportuno). 
Il numero dei consiglieri eletti dalla comunità non potrà essere inferiore al 
totale degli altri consiglieri. La composizione del nuovo consiglio verrà 
comunicata al Vescovo, che darà il mandato ecclesiale. 
In una Domenica dopo Pasqua ( 22/4 ?), in tutte le parrocchie della 
diocesi avverrà il passaggio delle consegne dal vecchio al nuovo consiglio. 
In seguito, nel suo primo incontro il nuovo consiglio eleggerà al suo interno il 
vice presidente (il presidente è sempre il parroco), il segretario e due consi-
glieri, che formeranno la presidenza del consiglio. I consiglieri hanno l’obbli-
go morale di fronte alla comunità di partecipare alle convocazioni del consi-
glio. Un consigliere che non partecipi alle convocazioni per tre volte conse-
cutive senza giusto motivo, decade dal suo mandato e viene sostituito. 
 

                    21 gennaio 2018                    
    Terza Domenica del  tempo ordinario 
ordinario  

 
 
 
 
 
  

  
 
 

   
 
  
 Quinta  Domenica  di Quaresima  
Quinta Domenica del  tempo ordinario 


