
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	

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.  
 
Domani 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 dalle 11 alle 16: Incontro COMUNITA’ ANIMATORI 
 

Oggi ore 16:  Gruppo coppie (servizio di babysitteraggio )	
 

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 
 

Lunedì ore 21: Incontro del Consiglio pastorale. Si raccomanda  
                        la presenza di tutti. 
 
Martedì ore 21: Incontro sulla Passione di Giovanni.  
                       Gv 19,4-8: “Ecco l’uomo”. L’uomo è immagine di Dio. Essere                        
                                 uomo così, vuol dire essere Figlio di Dio, essere come 
                                 Dio, il cui unico potere è quello di amare, la cui unica            
                            libertà è di servire, con una forza più grande della morte.  
 
Giovedì ore 15,30:  Catechesi per 1^ e 3^ Media 
Giovedì ore 16 e 16,30: Catechesi per 2^ media e V^ el. 
Giovedì ore 21: Incontro per i Gruppi Issimi e Giovanissimi  
 
Sabato ore 15: Catechesi Elementari e Medie   
Sabato ore 15: Incontro per i bambini di 1^ el. e i loro genitori 
Sabato ore 15: Catechesi Elementari e Medie   
Sabato dalle 16 in poi: Confessioni  
Sabato ore 16: Attività	Scout	
	

 
 

CALENDARIO   LITURGICO  GENNAIO 2016

SABATO 23 ore 18,30
Def.ti Francesco e Mimma

DOMENICA ore 8,30 Def.ti Lazzaro Maria; Rossetti Sergio

Terza 24 ore 10 Def.to Umberto

del ore 11,30 Def.ti Fam Maoli

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

LUNEDI' 25 ore 18,30
Festa della Conversione di S. Paolo  - 
Def.ti Giovanni Salasnich ( ann.); 

Muzzolon Alfredo e Olga 

MARTEDI' 26 ore 18,30
Samti Tito e Timoteo, vescovi - Def.to 

Ormido

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

GIOVEDI' 28 ore 18,30
S. Tommaso d'Aquino, sacerdote e 
dottore della Chiesa - Def.to Marinello 
Franco ( ann); Mauro

VENERDI' 29 ore 18,30
Def.ti don Federico; Franco

SABATO 30 ore 18,30
Def.ti Lucchin Francesco e fam ; Antonio

DOMENICA ore 8,30 S. Messa per le anime

Quarta 31 ore 10 S. Messa per la comunità

del ore 11,30 S. Messa per le anime

Tempo ordinario ore 18,30 Def.ti fam Nicotra

                                                                       



 

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

 
 

 

 
 

               24 gennaio 2016 
       Terza Domenica del  tempo ordinario 

Incontro con i genitori dei ragazzi di PRIMA e SECONDA media 
Mercoledì 3 febbraio alle 21 sono invitati tutti i genitori dei ragazzi  
di prima e seconda media per importanti comunicazioni. Si raccomando la 
presenza di tutti 

 

Maggio 2016: pellegrinaggio in Terra Santa 
Viene proposto un pellegrinaggio di fede in Terra Santa dal 19 al 26 maggio. 
Partiremo dalla Galilea: Nazareth, il Monte Tabor, Cana, Naim, il lago di 
Tiberiade, Cafarnao, Betsaida, Magdala. Passando per il pozzo di Sicar in 
Samaria, andremo verso la Giudea. Saremo nel deserto di Giuda, a Gerico, 
Qumran, il mar Morto e il deserto di Giuda. Saliremo a Gerusalemme nei luoghi 
della passione. Saremo per un giorno nel deserto del Neghev passando per 
Bersabea.  Concluderemo il nostro viaggio a Betlemme . E’ disponibile il 
programma  preciso e il costo.  
 

Si apre il Rinnovo delle adesioni all’Azione Cattolica 
Coppie di Sposi  € 40 ; Adulti € 25 ; Giovani (19-30 ) € 18; Giovanissimi ( 15-18 ) 
€ 15 ; ACR  € 10 . Eventuali sconti per le famiglie. Le adesioni vanno consegnate 
presso gli animatori o don Carlo 
 

 

	

	

SABATO	30	GENNAIO	
dalle	16.00	alle	18.00	
	

Gli	 animatori	 invitano	 tutti	 i	 bambini	 delle	 elementari	 a	 partecipare	 Sabato	 30	
Gennaio	 alla	 festa	 di	 carnevale	 che	 si	 svolgerà	 dalle	 ore	 16	 alle	 18.	Alla	 fine	 delle	
attività	ci	sarà	un	rinfresco	insieme	ai	genitori,	i	quali	possono	contribuire	portando	
qualcosa	da	condividere	tutti	insieme.	(bibite,	torte	salate,	dolci	etc.)																																
Vorremmo	vedere	tutti	i	bambini	mascherati!	
	

Vi	aspettiamo!!!	

SABATO	30	GENNAIO	
dalle	16.00	alle	18.00	
	

Gli	 animatori	 invitano	 tutti	 i	 bambini	 delle	 elementari	 a	 partecipare	 Sabato	 30	
Gennaio	 alla	 festa	 di	 carnevale	 che	 si	 svolgerà	 dalle	 ore	 16.00	 alle	 1800.	 Alla	 fine	
delle	 attività	 ci	 sarà	 un	 rinfresco	 insieme	 ai	 genitori,	 i	 quali	 possono	 contribuire	
portando	qualcosa	da	condividere	tutti	insieme.	(bibite,	torte	salate,	dolci	etc.)																																
Vorremmo	vedere	tutti	i	bambini	mascherati!	
	 Vi	aspettiamo!!!	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Da	tanto	tempo	aspettano	la	venuta	del	Messia	e	
hanno	letto	e	riletto	quel	testo	di	Isaia	che	tu	quel	
giorno	hai	proclamato.	Chi	ha	preso	la	parola	pri-
ma	di	te	ha	citato	antichi	e	saggi	maestri	che		
l’hanno	spiegato.	I	loro	discorsi	hanno	tentato	di	
descrivere	l’azione	dell’inviato	di	Dio,	hanno	por-
tato	consolazione	ai	poveri,	agli	indebitati,	hanno	
ridestato	la	speranza	negli	oppressi	e	negli	ab-
bandonati.	Ma	tu,	Gesù,	non	puoi	limitarti	ad	un	
intervento	del	genere.	Tu	devi	aprire	loro	gli	oc-
chi,	tu	devi	metterli	davanti	al	compimento.	Non	
c’è	più	nessuno	da	attendere:	sei	tu	l’unto	del	Si-
gnore,	il	suo	consacrato.	Non	occorre	far	conget-
ture	sul	progetto	di	Dio	per	il	suo	popolo.	In	te	ap-
pare	con	chiarezza	quello	che	Dio	vuole	fare:	la	
sua	preferenza	per	i	poveri,	la	sua	misericordia	
per	i	peccatori,	la	sua	tenerezza	per	tutti	quelli	
che	sono	curvi	sotto	il	peso	di	una	malattia,	di	un	
handicap,	di	mali	oscuri	che	lacerano	fin	nel	pro-
fondo.	Oggi	Dio	fa	grazia,	oggi	Dio	è	all’opera:	si	
tratta	solamente	di	accoglierti	e	di	seguirti.		(R.L)	
 

Poiché molti hanno cercato di raccontare con ordine gli avvenimenti che si sono compiuti 
in mezzo a noi, come ce li hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni oculari fin da 
principio e divennero ministri della Parola, così anch’io ho deciso di fare ricerche accurate 
su ogni circostanza, fin dagli inizi, e di scriverne un resoconto ordinato per te, illustre 
Teòfilo, in modo che tu possa renderti conto della solidità degli insegnamenti che hai 
ricevuto. ..Venne a Nàzaret, dove era cresciuto, e secondo il suo solito, di sabato, entrò 
nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaìa; aprì il rotolo e 
trovò il passo dove era scritto: «Lo Spirito del Signore è sopra di me; per questo mi ha 
consacrato con l’unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a procla-
mare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista; a rimettere in libertà gli oppressi e 
proclamare l’anno di grazia del Signore». Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all’inserviente 
e sedette. Nella sinagoga, gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire 
loro: «Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi avete ascoltato». ( Lc. 1….) 

Ho deciso di fare 
ricerche  accurate 
su ogni circostan-
za e di scriverne in 
modo ordinato	

la Difesadel popolo

Domenica 24 gennaio
scriviamo di:

difesapopolo.it

) EDITORIALE dei settimanali diocesani

Unioni civili: una legge
che va riscritta
QUARESIMA L’itinerario diocesano

È tempo di liberare
la misericordia

GIORNATA DELLA MEMORIA 27 gennaio

In difesa della pace
e della dignità umana
TERRITORIO Pronto il bacino di Caldogno

La lotta alle alluvioni
sta prendendo forma


