
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

 
  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
	
 

 
 
 

 Giornata del Seminario 
L’immagine di un labirinto e una domanda, “ Che cercate ? “ accom-
pagnano la Giornata del Seminario che si celebra oggi in tutta la 
Diocesi. Il labirinto rappresenta bene la vita e la fatica che fanno 
oggi tanti giovani nel cercare la strada giusta per uscire dall’incer-
tezza, dal dubbio, dal senso di provvisorietà che percepiscono at-
torno e anche dentro di loro. Rappresenta anche rischio di cammi-
nare tanto ma di trovarsi sempre di nuovo al punto di partenza. Il 
labirinto rappresenta bene anche la ricerca vocazionale che abita il 
cuore di tanti giovani. Al centro del labirinto c’è una torretta e 
salendoci sopra si può aiutare chi è alla ricerca di una via d’uscita. 
Credo sia questo aiuto che i giovani del Sinodo hanno chiesto agli 
adulti: ascolto, fiducia, credibilità, accompagnamento. Certamente 
quel punto più alto a cui guardare anche per orientarsi è per noi il 
volto di Gesù e della sua parola che oggi ci ripete: Io sono la via, la 
verità e la vita. Lo scorso 10 settembre si è aperto il nuovo anno 
del Seminario Minore che, dopo la chiusura delle medie, ora è una 
piccola comunità di 19 adolescenti. In ottobre aprirà anche Casa 
Sant’Andrea che ospiterà un piccolo numero di giovani e aprirà 
anche il Seminario Maggiore con 25 giovani in cammino verso il 
presbiterato . Preghiamo allora per questi giovani e poi chi li 
accompagna. ( il rettore don Giampaolo Dianin )  

	

Continuano	anche	oggi	le	iscrizioni	al	Cammino	di	fede	per	i	
ragazzi	delle	elementari	e	delle	medie.	Dopo	la	messa	delle	10,	
alcune	catechiste	sono	a	disposizione	per	incontrare	i	genitori	e	
consegnare	loro	importanti	informazioni  

	

A v v i  s iA v v i  s i   	
Lunedì ore 20,45: Prove di canto del Coro Adulti 
 

Sabato ore 15,30: Incontro COMUNITA’ ANIMATORI 
Sabato dalle 17 in poi: Confessioni 
 

Domenica prossima alla S. Messa delle 10, inizieremo il cammino 
di fede dei ragazzi e dei bambino, con il “mandato” alle catechiste 
e agli accompagnatori dei genitori.   

CALENDARIO   LITURGICO   SETTEMBRE 2018

SABATO 22 ore 18,30

Def.ti De Palo Antonietta e Michele; 
Maraggia Alfredo; Graziano, Odilla, 
Clara; Maria, Eugenio e Fam Michielon, 
Fam Perazzin, Silvio, Giuseppina, 
Cesarina, Sergio; Paolo Zorzi

DOMENICA ore 8,30 Def.ti Pietro e Malvina

Giornata 23 ore 10,00 Def.ti ; Caterina Limongellii

del Seminario ore 11,30 Def.to Torre Antonio ( ann.)

XXV del T.O. ore 17,00
Battesimo di Beatrice e Valentina 

Savona
ore 18,30 S. Messa per la comunità

LUNEDI' 24 ore 18,30 S. Messa per le anime

MARTEDI' 25 ore 18,30
Def.ti don Annunzio Zampieri ( primo 
parroco ); Bruno Rossetti

MERCOLEDI' 26 ore 18,30
Def.ti Muzzolon Alfredo ( ann.) e Olga; 

Anna Maria e Giuseppe

GIOVEDI' 27 ore 18,30

3° Ann. dell'ordinazione episcopale 
del vescovo Claudio - S. Vincenzo De 
Paoli, sacerdote - Def.ti Gino e Nora, 
Marcello e Fedora

VENERDI' 28 ore 18,30
40° Ann. della morte del Sevo di Dio il 
papa Giovanni Paolo I - Def.ti Marina 
Frisini; Emilio

SABATO 29 ore 11,00 Battesimo di Alvise Buniolo

ore 18,30
Santi Arcangeli Michele, Gabriele, 
Raffaele - Def.to don Federico; Miranda 
e Lina

DOMENICA ore 8,30 S. Messa per le anime

XXVI 30 ore 10,00 S. Messa per la comunità

del ore 11,30 Def.ti Antonio, Mara

Tempo ordinario ore 18,30 Def.to Dino



 
  

  
 

 
 

  

 
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 

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

	
				
Tante	volte	me	lo	sono	chiesto,	Gesù:	non	posso	
o	non	voglio	accettare	la	croce	come		
passaggio	inevitabile	per	giungere	alla	
risurrezione?	È	l’istinto	di	sopravvivenza	che		
mi	obbliga	a	rifiutare	tutto	ciò	che	ha	il		
sapore	del	sopruso	e	dell’ingiustizia,	quanto	
mette	in	pericolo	la	mia	tranquillità,	il	mio		
benessere?	È	una	questione	di	allergia		
spontanea	verso	ciò	che	presenta	i	connotati	
dell’umiliazione	e	del	patimento?	Ma	non	è		
del	tutto	naturale	che	eviti	di	muovermi		
coscientemente	verso	l’isolamento	e		
l’insuccesso,	verso	la	riprovazione	e	il		
fallimento?	Perché	dovrei	andare	incontro		
con	i	miei	gesti	e	le	mie	parole	a	situazioni		
che	prevedo	penose,	se	non	addirittura		
drammatiche?	Come	faccio	ad	accettare	le	piccole	e	grandi	morti	che	
costellano	la	vita	di	un	discepolo	fedele?	Lo	riconosco	con	franchezza,	Gesù:	
la	croce,	ogni	croce,	mi	spaventa.	E	mi	sembra	quasi	assurdo	che	la	vita	debba	
passare	attraverso	ciò	che	ne	è	la	negazione	più	evidente	e	terribile.	Eppure	è	
proprio	questo	che	mi	chiedi	mentre	io,	proprio	come	gli	apostoli,	fantastico	sui	
miei	diritti	di	gloria	e	sui	riconoscimenti	che	mi	spettano.	(	R.L.	)	
	
In	quel	tempo,	Gesù	e	i	suoi	discepoli	attraversavano	la	Galilea,	ma	egli	non	
voleva	che	alcuno	lo	sapesse.	Insegnava	infatti	ai	suoi	discepoli	e	diceva	loro:	
«Il	Figlio	dell’uomo	viene	consegnato	nelle	mani	degli	uomini	e	lo	uccideran-
no;	ma,	una	volta	ucciso,	dopo	tre	giorni	risorgerà».	Essi	però	non	capivano	
queste	parole	e	avevano	timore	di	interrogarlo.	Giunsero	a	Cafàrnao.	Quando	
fu	in	casa,	chiese	loro:	«Di	che	cosa	stavate	discutendo	per	la	strada?».	Ed	essi	
tacevano.	Per	la	strada	infatti	avevano	discusso	tra	loro	chi	fosse	più	grande.	
Sedutosi,	chiamò	i	Dodici	e	disse	loro:	«Se	uno	vuole	essere	il	primo,	sia	l’ulti-
mo	di	tutti	e	il	servitore	di	tutti».		E,	preso	un	bambino,	lo	pose	in	mezzo	a	lo-
ro	e,	abbracciandolo,	disse	loro:	«Chi	accoglie	uno	solo	di	questi	bambini	nel	
mio	nome,	accoglie	me;	e	chi	accoglie	me,	non	accoglie	me,	ma	colui	che	mi	ha	
mandato».		(	Mc	9,30-37)	

 
 

Prossimo incontro per le catechiste 
Domenica 30 settembre, dopo la S. Messa delle 10,00, breve incontro 
per il gruppo delle catechiste 
 
Serata per i genitori e ragazzi del Campo estivo  
Sabato 6 ottobre alle 19,30 con i genitori e i ragazzi che hanno                               
partecipato al campo estivo delle elementari e delle medie ci troviamo 
in patronato per cenare insieme ( porta & offri) e per vedere il 
meraviglioso video del campo. 
 
Assemblea diocesana di inizio anno pastorale 
Sabato 6 ottobre, ore 9.30 in Cattedrale ci sarà l’Assemblea diocesana 
di inizio del nuovo anno pastorale dal tema: Il seminatore uscì a 
seminare. Questo cammino pastorale riprende i molti contributi arrivati 
a partire dal testo La parrocchia, strumento per la consultazione e il 
testo conclusivo del Sinodo Lettera dei giovani alla Chiesa di Padova. Lo 
stile e gli atteggiamenti riproposti anche nel sussidio distribuito durante 
le 16 serate di presentazione sicuramente hanno bisogno di più tempo 
per essere recepiti dalle nostre comunità. Quindi è come muovere i primi 
passi di un percorso promettente e affascinante. Tutti i membri del 
Consiglio Pastorale parrocchiale e del Consiglio per la Gestione 
economica, sono invitati a partecipare. 
 
CAMMINO DI FEDE PER GLI ADULTI e Giovani Adulti 
Martedì 9 ottobre alle 21,00, ripartirà il Cammino di fede rivolto agli 
adulti e ai giovani-adulti:  

ü “ Il regno di Dio è un seme che una donna getta nel terreno”. Il 
percorso sarà strutturato a “ blocchi” di 5/6 incontri introdotti 
da un video per poi entrare nelle pagine della Sacra Scrittura. 

ü Dopo la metà di Novembre, al Mercoledì, orario (15,30 o 
21,00) fino a Natale si aggiungerà un un'altra proposta biblica. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                     23  settembre 2018 
        VENTICINQUE  Domenica  del T.O. 

 
 
 
 
 
  

  
 
 

   
 
  
 Quinta  Domenica  di Quaresima  
Quinta Domenica del  tempo ordinario 


