
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

 
  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
	
 

 
 
 

 

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE   
«Vi	manda	la	Chiesa.	Vi	manda	questa	Chiesa,	la	vostra	famiglia	che	vi	
ha	generati,	anche	con	qualche	errore	magari,	che	vi	ha	cresciuti	e	che	
ora	vi	permette	di	andare	–	ha	detto	il	vescovo	Claudio	a	coloro	che	
hanno	ricevuto	il	crocefisso	per	la	missione,	4	laici	e	2	preti	diocesani	
che	andranno	in	Etiopia,	e	altri	21	inviati	di	Medici	con	l’Africa	Cuamm	
e	Operazione	Mato	Grosso.	–	Siete	inviati	e	alla	fine	dovete	rendere	
conto	e	restituire	il	vostro	camminare,	le	vostre	preghiere	sollecitate	
dai	poveri,	tutto	quello	che	i	poveri	sapranno	tirare	fuori	di	bello	da	
dentro	di	voi».	Tra	loro	anche	una	coppia	che	abita	nella	nostra	
comunità:	Alessandro	e	Francesca.	(	nella	Difesa	del	Popolo,	di	
questa	settimana,	trovate	un	ampia	intervista	)	
 

Continua il Cammino di fede per adulti e giovani 
Martedì prossimo alle 21,00: ”Maria Maddalena disse: Si prova 
questo quando si è uniti a Dio?  Gesù rispose: Nessuno mi ha mai 
chiesto cosa si provi.” 
 

Oggi, dopo la S. Messa delle 10,00: GRUPPO ELEMENTARI  
Oggi dalle 18 alle 19,30: GRUPPO MEDIE 

 

A v v i  s iA v v i  s i   	
Lunedì ore 20,45: Prove di canto del Coro Adulti 
Martedì ore 21,00:  Cammino di fede “Va dai miei fratelli…”    
                              Giovanni cap. 20 
Giovedì ore 15,00:  Catechesi 3^ Media 
Giovedì ore 21,00: Incontro per il Gruppo Issimi (1^e 2^sup.)   
                    e il Gruppo Giovanissimi ( 3^-5^sup.) 
Sabato ore 15,00: Incontro per i bambini di 1^ e 2^ elementare  
                            e i loro genitori 
Sabato ore 15,00:	Incontro bambini di 4^elementare 
Sabato ore 15: Catechesi  3^ Media   

Sabato dopo le 16: Attività Scout 
 

Domenica prossima ore 15,45: Gruppo coppie (servizio di    
                                                                                    babysitteraggio ) 

CALENDARIO   LITURGICO  OTTOBRE 2018

SABATO 20 ore 18,30
Def.ti Veronese Giovanni, Pierina, 

Maria, Giuseppina, Giancarlo; Mino

DOMENICA ore 8,30 Def.ti Lazzaro Aldo e Milena

92^ Giornata 21 ore 10,00
Battesimo di Olivia Faggin - Def.to 
Paolo Zorzi

missionaria ore 11,30
Def.ti Fam. Fontana; Raffaele, 
Francesca, Giovanni, Salvatore, 
Immacolata

mondiale ore 18,30
S. Messa per la comunità

LUNEDI' 22 ore 18,30

S. Giovanni Paolo II, papa - Def.ti De 
Palo Antonietta e Michele; Maraggia 
Alfredo; Graziano, Odilla, Clara; Marino 
Benedetti 

MARTEDI' 23 ore 18,30
Def.ti Nico e Mauro Arceri; Limongelli 
Caterina

MERCOLEDI' 24 ore 18,30
Def.to Sassi Alessandro ( ann.)

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

Bruno

VENERDI' 26 ore 18,30
Def.ti Fontana Gino (ann.); Annamaria e 
Giuseppe; Giuseppe, Albino

SABATO 27 ore 10,30
Battesimo di Anna Destro

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

Severina; Erminio, Alba
      Questa notte torna l'ora solare ( lancette indietro di un ora )

DOMENICA ore 8,30 S. Messa per le anime

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

del ore 11,30 S. Messa per le anime

Tempo ordinario ore 18,30
Def.to Fortunato

Sabato	prossimo	dalle	16,15	alle	18	gli	animatori	vi	invitano	alla:	
Festa per tutti i bambini delle elementari 

 



 
 

	
	

 
 

 
  

  
 

 
 

  

 
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 

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

	
				

Gesù,	tu	non	vuoi	che	la	tua	Chiesa	funzioni	
al	modo	delle	altre	società	e	adotti	gli	stessi	
criteri	di	comportamento.	Tu	non	accetti	che	
tutto	sia	regolato	da	criteri	di	forza,	da	quo-
te	di	potere,	dalla	logica	inossidabile	del	
grande	che	viene	servito,	assecondato,	ac-
contentato,	riverito,	e	del	piccolo	che	invece	
deve	rassegnarsi	a	servire	e	a	obbedire.	Tu	
non	prevedi	divise	da	indossare,	gradi	da	far	
valere.	Se	qualcuno	ha	deciso	di	rispondere	
alla	tua	chiamata,	tu	gli	fai	una	proposta	
decisamente	strana:	diventare	servo	dei	suoi	
fratelli,	non	servirsi	di	loro	per	realizzare	i	
suoi	proposi-ti,	i	suoi	intendimenti,	ma	
piuttosto	impiega-re	le	proprie	energie,	le	
proprie	qualità	per	dare	compimento	ai	loro	

desideri.	Sogno	utopistico,	impossibile	da	realizzare?	No,	perché	proprio	questa	
è	stata	la	tua	scelta	di	vita.	Tu	non	hai	considerato	un	privilegio	il	fatto	di	
essere	Figlio	di	Dio,	tu	non	hai	richiesto	il	trattamento	dovuto	alla	tua	dignità,	
ma	hai	offerto	tutto	te	stesso,	servo	che	soffre	per	salvare	la	moltitudine.		(R.L	)	
	

Si	avvicinarono	a	Gesù	Giacomo	e	Giovanni,	 i	 figli	di	Zebedèo,	dicendogli:	«Mae-
stro,	 vogliamo	 che	 tu	 faccia	 per	 noi	 quello	 che	 ti	 chiederemo».	 Egli	 disse	 loro:	
«Che	cosa	volete	che	io	faccia	per	voi?».	Gli	risposero:	«Concedici	di	sedere,	nella	
tua	gloria,	uno	alla	tua	destra	e	uno	alla	tua	sinistra».	Gesù	disse	 loro:	«Voi	non	
sapete	quello	che	chiedete.	Potete	bere	 il	 calice	che	 io	bevo,	o	essere	battezzati	
nel	battesimo	 in	 cui	 io	 sono	battezzato?».	Gli	 risposero:	 «Lo	possiamo».	E	Gesù	
disse	loro:	«Il	calice	che	io	bevo,	anche	voi	lo	berrete,	ma	sedere	alla	mia	destra	o	
alla	mia	sinistra	non	sta	a	me	concederlo;	è	per	coloro	per	i	quali	è	stato	prepara-
to».	 Gli	 altri	 dieci,	 avendo	 sentito,	 cominciarono	 a	 indignarsi.	 Allora	Gesù	disse	
loro:	 «Voi	 sapete	 che	 coloro	 i	 quali	 sono	 considerati	 i	 governanti	 delle	 nazioni	
dominano	su	di	esse	e	 i	 loro	capi	 le	opprimono.	Tra	voi	però	non	è	così;	ma	chi	
vuole	diventare	grande	tra	voi	sarà	vostro	servitore,	e	chi	vuole	essere	il	primo	
tra	 voi	 sarà	 schiavo	 di	 tutti.	 Anche	 il	 Figlio	 dell’uomo	 infatti	 non	 è	 venuto	 per	
farsi	 servire,	ma	 per	 servire	 e	 dare	 la	 propria	 vita	 in	 riscatto	 per	molti».	 	 (Mc	
10,35-45)	

Dal Messaggio di Papa Francesco per la 92^ Giornata Missionaria 
Mondiale: “Insieme ai giovani, portiamo il Vangelo a tutti”. “Cari giovani - scrive 
- non abbiate paura di Cristo e della sua Chiesa! In essi si trova il tesoro che 
riempie di gioia la vita”. Il Papa ricorda poi la propria esperienza: “Grazie alla 
fede - spiega - ho trovato il fondamento dei miei sogni e la forza di realizzarli. 
Ho visto molte sofferenze, molte povertà sfigurare i volti di tanti fratelli e 
sorelle”. Per chi sta con Gesù il male è provocazione ad amare sempre di più”. 
Molti uomini e donne, molti giovani hanno generosamente donato sé stessi, a 
volte fino al martirio, per amore del Vangelo a servizio dei fratelli”. ”Dalla croce 
di Gesù impariamo la logica divina dell’offerta di noi stessi. Il cuore della 
missione della Chiesa  è la trasmissione della fede che avviene “per il contagio 
dell’amore” e genera “un flusso di generazioni di testimoni”. “All’amore non è 
possibile porre limiti” e tale espansione genera "l’incontro, la testimonianza, 
l’annuncio". Genera anche “la condivisione della carità con tutti coloro che, 
lontani dalla fede, si dimostrano ad essa indifferenti, a volte avversi e contrari”. 
Ambienti umani, culturali e religiosi ancora estranei al Vangelo di Gesù – 
osserva Francesco – sono “le estreme periferie”, “gli estremi confini della terra 
verso cui, fin dalla Pasqua di Gesù, i suoi discepoli missionari sono inviati”. “La 
periferia più desolata dell’umanità bisognosa di Cristo – scrive ancora – è 
l’indifferenza verso la fede o addirittura l’odio contro la pienezza divina della 
vita”. Scrive il Papa – “senza il dono coinvolgente delle nostre vite, potremo 
avere miriadi di contatti ma non saremo mai immersi in una vera comunione di 
vita”. Per questo, la missione fino agli estremi confini della terra “esige il dono di 
sé stessi nella vocazione”. Per un giovane che vuole seguire Cristo – conclude  
– “l’essenziale è la ricerca e l’adesione alla propria vocazione”. 
 

Prossime Ordinazioni Diaconali 
Sabato 27 ottobre, in cattedrale alle 16,00, il vescovo Claudio ordinerà 
diaconi tre giovani del nostro seminario che poi a giugno diventeranno 
sacerdoti. Sono: don Giovanni Casalin ( Grumolo Pedemonte ), don 
Pierclaudio Rozzarin ( Cristo Re )  e don Marco Piva ( Bojon). Giovanni, 
viene dal paese dove sono stato parroco per cinque anni, e Pierclaudio 
proviene dalla parrocchia di Padova dove sono nato e vissuto.  
Li accompagniamo con la preghiera. 
 

Incontro del Consiglio pastorale 
Lunedì 5 novembre alle 20,00 si riunirà il nuovo Consiglio pastorale 
parrocchiale.  
 

Incontro con i genitori delle superiori 
Giovedì 8 novembre alle ore 21, ci sarà un incontro per tutti i genitori 
dei ragazzi che frequentano i Gruppi delle Superiori. Importanti 
comunicazioni ! 
 
 
 

                    21  ottobre 2018 
        VENTINOVESIMA  Domenica del T.O. 

 
 
 
 
 
  

  
 
 

   
 
  
 Quinta  Domenica  di Quaresima  
Quinta Domenica del  tempo ordinario 


