
 
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

 
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
	

Oggi alla S. Messa delle 10,00 consegnamo la “Preghiera del Padre 
nostro” ai bambini di 3^ elementare 
 

Domenica	 prossima	 raccogliamo	 per	 la	 CARITAS	 parrocchiale	
generi	 alimentari	 quali:	 caffè,	 tonno	 o	 carne	 in	 scatola,	 mais,	
fagioli,	zucchero,	pannolini	per	bimbi.	Se	è	possibile,	per	questa	
volta,	NON	PORTATE	pasta,	biscotti	e	pomodoro.	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	
 

 

O g n i  d o m e n ic a  d o p o  la  M e s s a  d e l le  1 0   
e  a l  s a b a t o  p o m e r ig g io  d a l le  1 5  a l le  1 6 ,3 0  

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   
Lunedì ore 20,45: Incontro per tutti gli Animatori Grest 
Martedì ore 20,30: “Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato”:   
                               proposta video  
Giovedì ore 15,00:  Catechesi per la 3^ Media 
Giovedì ore 15,30: Catechesi per la 1^ e 2^ Media 
Giovedì ore 20,45: Incontro per tutti gli Animatori Grest 
Venerdì ore 15,30: Incontro del Gruppo Adultissimi 
Sabato ore 15:	Incontro per i bambini di 2^ elementare  
Sabato ore 15: Catechesi per le Medie  
Domenica prossima alla S. Messa delle 10: Consegna	del	“	Simbolo			
																																																				della	fede	“	ai	bambini	di	2^	elementare	
Domenica prossima: pranzo	aperto	a	tutta	la	comunità	per	la	
conclusione	dell’anno	pastorale:	quota	di	iscrizione	€	5.	Per	i	bambini	
e	ragazzi	fino	alla	terza	media	prezzo	speciale.	Le	iscrizioni	entro	
giovedì	25	maggio.	
	

Venerdì 2 giugno ore 21.00: Veglia di Preghiera in attesa dello Spirito; 
 alle 22.30 inizia  la Notte di Preghiera di fronte all’Eucaristia  che si 

concluderà sabato mattina con la S. Messa alle 8. 

CALENDARIO   LITURGICO  MAGGIO 2017

SABATO 20 ore 18,30
Def.ti Dina e Mario

DOMENICA ore 8,30 S. Messa per la comunità

Sesta 21 ore 10,00
Def.to Paolo Zorzi

di ore 11,30
50° di Matrimonio di Prandin Leone e 

Maria Luisa; Def.ta Maria di Lascio

 Pasqua ore 16,00
Battesimo di Giuseppe Avventi

ore 18,30 Def.ti Fam. Fontana

LUNEDI' 22 ore 18,30
S. Rita da Cascia, religiosa - Def.ti 
Graziano, Odilla, Clara; Maraggia 
Alfredo; De Palo Antonietta e Michele

MARTEDI' 23 ore 18,30
S. Messa per le anime

MERCOLEDI' 24 ore 18,30
Def.ti Francesco Lucchin ( ann.) e fam;  

Alfredo Scarsi; Adolfo e Ofelia

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

Giovanna; Alice

VENERDI' 26 ore 18,30
S. Filippo Neri, sacerdote  - Def.ti 
Emma, Camillo, Gastone, Maria; 
Spedicato Luigi

SABATO 27 ore 18,30
Def.ti Gino e Nora, Marcello e Fedora

DOMENICA ore 8,30
Def.ti Pietro e Malvina

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

dell'Ascensione ore 11,30
S. Messa per le anime

del Signore ore 18,30
Def.to Vladimiro Baldan

                                                                       

il MESE di MAGGIO 
Il Rosario ogni sera, dal lunedì al venerdì, alle ore 18 e alle 
ore 20.45 in parrocchia;  in Via Bainsizza alle ore 20.30 dal 
lunedì al sabato; 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	
		

	
	
	

Il	tuo	amore	non	poggi	solo	su	belle	parole:	tu	l’hai	dimostrato,	Gesù,	
quando	hai	offerto	la	tua	vita,	affrontando	la	passione	ed	una	morte	
ignominiosa.	Le	tue	braccia	spalancate	dall’alto	della	croce	
sono	il	segno	eloquente	della	tua	bontà	e	della	tua	misericordia.	
Ecco	perché	chiedi	a	noi,	tuoi	discepoli,	di	fare	la	stessa	cosa.	
Vivere	da	cristiani	non	significa	nutrirsi	di	nobili	sentimenti,	
ma	accogliere	ed	osservare	i	tuoi	comandamenti,	
anche	quando	costa	perché	chiede	di	andare	controcorrente,	
di	essere	presi	per	ingenui,	di	essere	tacciati	di	buonismo,	
di	essere	considerati	dei	deboli.	Se	tutto	questo	è	la		
conseguenza	della	nostra	fedeltà	a	te,	noi	non	dobbiamo		
spaventarci.	Tu	per	primo	hai	provato	
su	di	te,	sulla	tua	pelle,	il	risentimento		
dei	benpensanti,	l’ostilità		
e	la	calunnia	dei	capi	
e	la	loro	condanna		
senza	appello.	È	il	prezzo		
da	pagare	perché	nei	solchi		
della	storia	spuntino	i	germogli		
di	un	mondo	nuovo.	(	R.	L.)	
	
	
	

In	quel	tempo,	Gesù	disse	ai	suoi	discepoli:	«Se	mi	amate,	osserverete	
i	miei	 comandamenti;	 e	 io	pregherò	 il	 Padre	ed	egli	 vi	darà	un	altro	
Paràclito	perché	 rimanga	 con	voi	 per	 sempre,	 lo	 Spirito	della	 verità,	
che	 il	mondo	non	può	ricevere	perché	non	 lo	vede	e	non	 lo	conosce.	
Voi	lo	conoscete	perché	egli	rimane	presso	di	voi	e	sarà	in	voi.	Non	vi	
lascerò	orfani:	verrò	da	voi.	Ancora	un	poco	e	il	mondo	non	mi	vedrà	
più;	voi	invece	mi	vedrete,	perché	io	vivo	e	voi	vivrete.	In	quel	giorno	
voi	 saprete	 che	 io	 sono	 nel	 Padre	 mio	 e	 voi	 in	 me	 e	 io	 in	 voi.	 Chi	
accoglie	 i	miei	comandamenti	e	 li	osserva,	questi	è	colui	che	mi	ama.	
Chi	 ama	 me	 sarà	 amato	 dal	 Padre	 mio	 e	 anch’io	 lo	 amerò	 e	 mi	
manifesterò	a	lui».	(	Gv.	14,15-21	)	

                    21 maggio 2017 
             Sesta  Domenica  di PASQUA 
  

  
 
 

   
 
  
 Quinta  Domenica  di Quaresima  
Quinta Domenica del  tempo ordinario 

 
 

A tutte le comunità cristiane della città di Padova con i loro presbiteri, diaco-
ni, religiosi e religiose. Invito all'Adorazione perpetua nella Chiesa del Corpus 
Domini in via S. Lucia in Padova 
Carissimi, il Signore Gesù ha promesso di rimanere con noi tutti i giorni, fino alla fi-
ne 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 perseveran-
za 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 tradizionale, desta sempre molta meraviglia: uno spazio di adora-
zione eucaristica perpetua, 24ore al giorno per tutto l'anno. I cristiani che abita-
no la città di Padova sostano di fronte al Santissimo Sacramento per crescere nella 
loro fede e per presentare al Signore tutta la città con la sua vita moderna: una città 
custodita dal Signore per mezzo della preghiera delle comunità cristiane. È vero, ab 
biamo così tante cose da fare, anche a livello ecclesiale, che siamo tentati di pen-
sare che non riusciremo a trovare un tempo supplementare per pregare, neanche 
un'ora la settimana. Eppure abbiamo un estremo bisogno della preghiera, sia per la 
crescita spirituale personale, sia per il rinnovamento della nostra chiesa, sia per la 
pace della società civile. L'iniziativa che vi propongo è sicuramente impegnativa 
ma, con l'aiuto di Dio, non è superiore alle nostre forze. 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. Per questo, Il Vicario episcopale per la pastorale, 
don Leopoldo Voltan, interpellerà le associazioni e i movimenti; don Alberto Albertin 
mio delegato per gli Istituti di vita consacrata e gli Istituti secolari sentirà le comunità 
e persone consacrate; il coordinatore dei vicariati della città, don Marco Galletti pro-
muoverà il coinvolgimento attraverso i Vicari foranei e i Parroci. L'adorazione per-
petua nella città di Padova avrà luogo nella chiesa del Corpus Domini, sede 
della centenaria Opera Diocesana per l'Adorazione Perpetua del SS.mo Sacra-
mento, e avrà inizio la sera della domenica 18 giugno, solennità del Corpo e 
Sangue di Cristo, quando, a conclusione della celebrazione eucaristica in Cat-
tedrale (che inizierà alle ore 19), accompagneremo in processione il Santissi-
mo Sacramento nella chiesa del Corpus Domini. Affido al nuovo Rettore della 
chiesa il compito di dare uno stile biblico e sobrio a questa forma di preghiera, favo-
rendo il fatto che l'esperienza di silenzio e di adorazione diventi momento personale 
di maturazione nella fede, oltre che di testimonianza. Chiunque desidera aderire 
all’iniziativa può prendere contatto con la presidenza dell'Opera Diocesana 
per l’Adorazione Perpetua, telefonando al numero 3932525853 oppure consul-
tando 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 riconcilia-
zione. Per questo avrò cura che nella chiesa del Corpus Domini vi siano sem-
pre dei buoni sacerdoti disponibili all'ascolto e alla celebrazione del perdono.   
Prego il Signore, ispiratore e vero artefice delle opere buone, affinché ci trasfiguri 
con l'amore divino che irradia dall'Eucaristia e ci renda testimoni luminosi della Sua 
gioia e della Sua Risurrezione. Confidando nella vostra generosa risposta, vi 
ringrazio di cuore e vi benedico nel Signore.   + Claudio, vescovo 
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