
 
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

 
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 

 

Oggi è la 91^ Giornata Missionaria mondiale: 
Dal Messaggio di Papa Francesco per la Giornata Missionaria Mondia-
le:   ( segue ) Ricordiamo sempre che «all’inizio dell’essere cristiano 
non c’è una decisione etica o una grande idea, bensì l’incontro con un 
avvenimento, con una Persona, che dà alla vita un nuovo orizzonte e 
con ciò la direzione decisiva» (Benedetto XVI Deus caritas est, 1). Il 
Vangelo è una Persona, la quale continuamente si offre e continua-
mente invita chi la accoglie con fede umile e operosa a condividere la 
sua vita attraverso una partecipazione effettiva al suo mistero pasqua-
le di morte e risurrezione. Il Vangelo diventa così, mediante il Battesi-
mo, fonte di vita nuova, libera dal dominio del peccato, illuminata e tra-
sformata dallo Spirito Santo; mediante la Cresima, diventa unzione for-
tificante che, grazie allo stesso Spirito, indica cammini e strategie nuo-
ve di testimonianza e prossimità; e mediante l’Eucarestia diventa cibo 
dell’uomo nuovo, «medicina di immortalità» (Ignazio di Ant.)(continua ) 
 

Oggi, dopo la S. Messa delle 10,00: GRUPPO ELEMENTARI  
Oggi dalle 19 alle 20,30: GRUPPO MEDIE 

A v v i s iA v v i s i   
Lunedì ore 9: Partenza Ritiro adultissimi a Villa Immacolata 
 

Martedì ore 21: “ Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato”       
              Cammino di fede su Es: 2,23-3,1..: Sguardo chiama sguardo  
 

Giovedì ore 15,00:  Catechesi per la 2^ e 3^ Media 
Giovedì ore 21,00: Incontro per il Gruppo Issimi (1^e2^sup.)   
                    e il Gruppo Giovanissimi ( 3^-5^sup.) 
 

Venerdì ore 15,30: Gruppo Adultissimi con proposta video 
 

Sabato ore 15: Incontro per i ragazzi di 1^ media e i loro  
                        genitori. 
Sabato ore 15:	Incontro per i bambini di 2^ e 3^ elementare  
Sabato ore 15: Catechesi 2^ e 3^ Media   
Sabato dalle 16 in poi: Confessioni 
Sabato prossimo dalle 16 alle 18:  Festa per tutti i bambini delle  
                                                   elementari  
 

Domenica prossima ore 11,00: Incontro del Consiglio pastorale  
                                           parrocchiale  
Domenica prossima ore 15,45: Gruppo coppie (servizio di    
                                                                                    babysitteraggio ) 
 
 

CALENDARIO   LITURGICO OTTOBRE 2017

SABATO 21 ore 18,30
Def.ti Fam Fontana; Gianfranco ( 30'); 

Marino

DOMENICA ore 8,30 S. Messa per le anime

91^ Giornata 22 ore 10,00

Def.ti Zorzi Paolo; De Palo Antonietta e 

Michele; Graziano, Odilla, Clara; 

Maraggia Alfredo

missionaria ore 11,30
Def.ti Raffaele, Concetta, Salvatore, 

Giovanni, Francesca

mondiale ore 18,30
S. Messa per la comunità 

LUNEDI' 23 ore 18,30
Def.ti Guglielmo; Gaetano Marigo; 

Limongelli Caterina

MARTEDI' 24 ore 18,30
Def.ti Sassi Alessandro ( ann.); Adelina 

Varotto ( 7°); Scarsi Alfredo

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

GIOVEDI' 26 ore 18,30
Def.ti Fontana Gino (ann.); Ormido; 

Erminio, Giuseppe

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

SABATO 28 ore 18,30
S. Messa per le anime

      Questa notte torna l'ora solare ( lancette indietro di un ora )

DOMENICA ore 8,30 Def.to Gino Fontana

XXX 29 ore 10,00
Def.ti  don Federico; Paolo Facchinato ( 

ann.)

del ore 11,30 S. Messa per la comunità 

Tempo ordinario ore 18,30
Def.to Fortunato

                                                                       



 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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

	
				
	

                   GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 
	

Nessun	cristiano,	Gesù,	può	trovare	
giustificazioni	per	non	pagare	le	tasse,	
per	sottrarsi	con	qualche	sotterfugio	al	
dovere	di	contribuire	alle	necessità	di	un	
Paese.	Le	tue	parole	sono	chiare,	e	lo	
sono	ancor	più	se	si	pensa	alla	
condizione	di	Israele	al	tuo	tempo,	
sottomesso	ad	una	potenza	straniera.	
Le	scuse	accampate	da	questa	o	quella	
categoria	per	non	corrispondere	il	
dovuto,	si	sciolgono	come	neve	al	sole.	
No,	non	si	può	essere	veri	discepoli	
se	non	si	è	cittadini	onesti	e	non	si	può	
donare	qualcosa	per	carità	evitando	di	

versare	somme	ben	più	ingenti	richieste	dalla	giustizia.	Ma	da	chi	ti	segue	tu	
non	esigi	solamente	che	sia	rispettoso	delle	leggi	del	suo	popolo,	tu	chiedi	che	
sia	altrettanto	rigoroso	nel	suo	rapporto	con	Dio.	E	se	è	vero	che	strade	e	ponti,	
assistenza	sociale	e	sanitaria,	cura	dell’ordine	e	del	bene	pubblico	sono	
garantiti	da	uno	Stato,	è	altrettanto	vero	che	molto	di	più	noi	dobbiamo	a	Dio	
e	che,	di	conseguenza,	ben	più	rigorosa	deve	essere	in	gratitudine	e	in	
obbedienza	la	nostra	relazione	con	lui.		(		R.	L.)	

	

In	quel	tempo,	i	farisei	se	ne	andarono	e	tennero	consiglio	per	vedere	come	
cogliere	 in	 fallo	 Gesù	 nei	 suoi	 discorsi.	 Mandarono	 dunque	 da	 lui	 i	 propri	
discepoli,	 con	 gli	 erodiani,	 a	 dirgli:	 «Maestro,	 sappiamo	 che	 sei	 veritiero	 e	
insegni	la	via	di	Dio	secondo	verità.	Tu	non	hai	soggezione	di	alcuno,	perché	
non	guardi	in	faccia	a	nessuno.	Dunque,	di’	a	noi	il	tuo	parere:	è	lecito,	o	no,	
pagare	 il	 tributo	 a	 Cesare?».	Ma	 Gesù,	 conoscendo	 la	 loro	malizia,	 rispose:	
«Ipocriti,	 perché	 volete	 mettermi	 alla	 prova?	 Mostratemi	 la	 moneta	 del	
tributo».	 Ed	 essi	 gli	 presentarono	 un	 denaro.	 Egli	 domandò	 loro:	 «Questa	
immagine	e	l’iscrizione,	di	chi	sono?».	Gli	risposero:	«Di	Cesare».	Allora	disse	
loro:	«Rendete	dunque	a	Cesare	quello	che	è	di	Cesare	e	a	Dio	quello che è di 
Dio ».	(Mt	22,15-21)	

( segue ) 5. Il mondo ha essenzialmente bisogno del Vangelo di Gesù Cristo. 
Egli, attraverso la Chiesa, continua la sua missione di Buon Samaritano, curan-
do le ferite sanguinanti dell’umanità, e di Buon Pastore, cercando senza sosta 
chi si è smarrito per sentieri contorti e senza meta. E grazie a Dio non mancano 
esperienze significative che testimoniano la forza trasformatrice del Vangelo. 
Penso al gesto di quello studente Dinka che, a costo della propria vita, protegge 
uno studente della tribù Nuer destinato ad essere ucciso. Penso a quella cele-
brazione eucaristica a Kitgum, nel Nord Uganda, allora insanguinato dalla fero-
cia di un gruppo di ribelli, quando un missionario fece ripetere alla gente le pa-
role di Gesù sulla croce: «Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?», co-
me espressione del grido disperato dei fratelli e delle sorelle del Signore croci-
fisso. Quella celebrazione fu per la gente fonte di grande consolazione e tanto 
coraggio. E possiamo pensare a tante, innumerevoli testimonianze di come il 
Vangelo aiuta a superare le chiusure, i conflitti, il razzismo, il tribalismo, pro-
muovendo dovunque e tra tutti la riconciliazione, la fraternità e la condivisione. 
La missione ispira una spiritualità di continuo esodo, pellegrinaggio ed 
esilio. 6. La missione della Chiesa è animata da una spiritualità di continuo 
esodo. Si tratta di «uscire dalla propria comodità e avere il coraggio di raggiun-
gere tutte le periferie che hanno bisogno della luce del Vangelo» (E.g.). La mis-
sione della Chiesa stimola un atteggiamento di continuo pellegrinaggio attra-
verso i vari deserti della vita, attraverso le varie esperienze di fame e sete di 
verità e di giustizia. La missione della Chiesa ispira una esperienza di continuo 
esilio, per fare sentire all’uomo assetato di infinito la sua condizione di esule in 
cammino verso la patria finale, proteso tra il “già” e il “non ancora” del Regno 
dei Cieli. 7. La missione dice alla Chiesa che essa non è fine a sé stessa, ma è 
umile strumento e mediazione del Regno. Una Chiesa autoreferenziale, che si 
compiace di successi terreni, non è la Chiesa di Cristo, suo corpo crocifisso e 
glorioso. Ecco allora perché dobbiamo preferire «una Chiesa accidentata, ferita 
e sporca per essere uscita per le strade, piuttosto che una Chiesa malata per la 
chiusura e la comodità di aggrapparsi alle proprie sicurezze» (ibid., 49). 
( continua ) 
 

Incontro con i genitori delle superiori 
Lunedì 30 ottobre alle ore 21, ci sarà un incontro per tutti i genitori 
dei ragazzi che frequentano i Gruppi delle Superiori. Importanti 
comunicazioni ! 
 

Incontro con i genitori dei ragazzi dei TERZA MEDIA 
Mercoledì 8 novembre alle ore 21, ci sarà un incontro per tutti i genitori dei 
ragazzi di TERZA MEDIA che si stanno preparando alla Cresima. 
 
 
 
 

 
 

                    22 ottobre 2017 
                    Ventinovesima  domenica  del T.O. 
 
  

  
 
 

   
 
  
 Quinta  Domenica  di Quaresima  
Quinta Domenica del  tempo ordinario 

VESCOVO CLAUDIO L’anniversario

Due anni vissuti

insieme a noi

IL PROGETTO Al via l’affido domestico

Anziani a casa propria?

Sì, ma non da soli

DIOCESI Il “cuore” dell’ottobre missionario

Venerdì 20 in cattedrale

la veglia di invio

FAMIGLIA Al via i percorsi diocesani

Separati e vedovi,

la chiesa si fa vicina

Domenica 15 ottobre 
scriviamo di


