
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

Camminiamo verso la Pentecoste che sarà il 15 maggio. E’ lo Spirito 
Santo che ci rende comunità, è lo Spirito che rende vivo e presente 
Gesù Cristo in mezzo a noi. Sabato 7 maggio alle ore 18,  
altri 25 ragazzi e ragazzi riceveranno il dono dello Spirito Santo 
nel sacramento della Cresima: preghiamo per loro … 
 

Domenica prossima si raccolgono viveri non deperibili  per la 
CARITAS parrocchiale. Ecco cosa serve: pasta e riso; biscotti e 
marmellata, latte, zucchero, farina, olio e caffè, pomodoro e scatolame 
vario (tonno, piselli, fagioli, ecc.) pannolini; prodotti per l'igiene 
(persona e casa). 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 
 

Oggi dopo la S. Messa delle 10: Assemblea del Noi Associazione 
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Martedì ore 21: Incontro sulla Passione di Giovanni. Gv 20,1…  
                     Noi, come Tommaso, non c’eravamo il giorno di Pasqua.    
                Gesù si fa vedere anche da lui e proclama beati noi che crediamo  
                senza aver visto. Anche noi facciamo la stessa esperienza:   
                “tocchiamo” e siamo toccati dalle sue ferite d’amore . 
Mercoledì ore 15,30 o alle 21: Cammino	di	fede	sul	Vangelo	di	Marco	
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  
Venerdì ore 20,30: Incontro per chi partecipa al prossimo   
                                   Pellegrinaggio in Terra Santa 
Sabato ore 15: Catechesi Elementari e Medie   
Sabato ore 15: Incontro per i bambini di 3^ e 4^ elementare e  
                        i loro genitori.  
Sabato dalle 16 in poi: Confessioni  
Sabato ore 16: Attività	Scout	

CALENDARIO   LITURGICO  APRILE - MAGGIO  2016

SABATO 23 ore 18,30
S. Giorgio, martire -  S. Messa 
secondo intenzione; Emma e 
Francesco; Bernardo ( ann.)

DOMENICA ore 8,30
Def.ti Casimiro, Lina, Ida

24 ore 10
Def.ti Pina, Paolo Zorzi

Quinta 11 Battesimo di Luigi Baldon

di ore 11,30 S. Messa per le anime

Pasqua ore 18,30 S. Messa per le anime

LUNEDI' 25 ore 18,30
50° di Matrimonio di Bortolami 

Decimo e Graziella; Def.ta Evelina

MARTEDI' 26 ore 18,30
Def.ti Ormido; Muzzolon Alfredo e Olga

MERCOLEDI' 27 ore 18,30
Beata Elisabetta Vendramini, vergine - 
Def.ti Gino e Nora, Marcello e Fedora; 
Joan Gorgan

GIOVEDI' 28 ore 18,30
S. Messa per le anime

VENERDI' 29 ore 18,30
S. Caterina da Siena, vergine e 
dottore, patrona d'Italia - Def.to don 
Federico

SABATO 30 ore 18,30
Def.ti Mealli Caterina ( ann.); Lia e fam; 

Antonio
DOMENICA ore 8,30 Def.to Gino Fontana

Sesta 1 ore 10
S. Messa per la comunità

di ore 11,30 S. Messa per le anime

Pasqua ore 18,30
S. Messa per le anime

                                                                       

 Continua il percorso biblico sul Vangelo di Marco  
 per viaggiatori con e senza valigia.  
  Mercoledì alle 15,30 e alle 21 
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                  24 aprile 2016 
            Quinta Domenica  di PASQUA 

   
 
  
 Quinta  Domenica  di Quaresima  
Quinta Domenica del  tempo ordinario 

Comitato	no	profit	Support	Syrian	Children.	Missione	aprile	2016	
Eccoci	di	ritorno	dalla	missione	di	aprile	2016,	in	cui	abbiamo	realizzato	una	
nuova	distribuzione	ai	campi	profughi	che	seguiamo	in	Turchia,	lungo	il	
confine	siriano.	Anche	questa	volta	160	famiglie	circa	hanno	ricevuto	un	
pacco	alimentare.	Tutto	questo	è	stato	reso	possibile	grazie	alla	generosa	
donazione	della	parrocchia	della	Madonna	Incoronata	di	Padova	presso	cui	
è	stato	realizzato	un	banchetto	dai	nostri	volontari	in	data	20/21	febbraio.		
Ancora	piedi	nudi	che	un	tempo	calzavano	delle	scarpe,	guance	bruciate	dal	
sole,	capelli	che	non	vedono	una	doccia	da	troppo	tempo…e	poi	i	bambini,	
sempre	tanti,	sempre	troppi…ma	ancora	sorrisi,	e	solidarietà,	e	non	
dimenticare,	e	azione	concrete.	
Grazie,	grazie	di	cuore	per	avere	reso	possibile	tutto	questo.	
Anna Maria Baccan, membro di SSCh 
	

Sul	nostro	sito	parrocchiale:	www.madonnaincoronata.it	trovate	un	
bell’articolo	è	un	servizio	fotografico	sulla	consegna	degli	aiuti.	Grazie	a	
tutti	di	cuore	!	
  

Celebrazione della Cresima 
Le prossime cresime che coinvolgeranno 25 ragazzi e ragazzi di terza 
media, saranno sabato 7 maggio alle ore 18. Pertanto la S. Messa 
prefestiva delle 18,30 viene anticipata alle ore 18 .  
 

Giubileo diocesano delle famiglie 
Domenica 8 maggio il vescovo Claudio incontra le famiglie in occasione 
del giubileo della misericordia. L’appuntamento è alle 15 presso il Centro 
Culturale S. Gaetano per recarsi poi in Cattedrale. 
 

Destina il 5 per mille al NOI ASSOCIAZIONE  “CIRCOLO MADONNA 
INCORONATA” . Nella sezione relativa al Sostegno del volontariato e delle 
associazioni di promozione sociale puoi firmare e indicare il codice fiscale 
di NOI ASSOCIAZIONE CIRCOLO MADONNA INCORONATA 

“ 92139860289 ” 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Quando Giuda fu uscito [dal cenacolo], Gesù disse: «Ora il Figlio dell’uomo è 
stato glorificato, e Dio è stato glorificato in lui. Se Dio è stato glorificato in lui, 
anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo glorificherà subito. Figlioli, ancora per 
poco sono con voi. Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri. 
Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri.  
Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se avete amore gli uni per gli 
altri». (Gv13,31-35) 
 

Se	 tu	 fossi	 rimasto	 nel	 generico,	 Gesù,	 saresti	
andato	 bene	 a	 tutti.	 Avremmo	 potuto	 sentirci	
liberi	di	amare	quanto	e	come	e	chi	vogliamo	noi.	
Tu	invece	hai	voluto	chiarire	la	misura,	lo	stile,	la	
consistenza,	l’estensione	dell’amore	che	ci	chiedi	
e	con	 le	 tue	parole	ci	hai	obbligato	a	 fare	 i	 conti	
con	te,	con	tutto	quello	che	tu	ci	hai	testimoniato	
con	 la	 tua	 vita.	 Sì,	 è	 a	 questo	 che	 ci	 chiami:	 un	
amore	 che	 raggiunge	 tutti	 –	 senza	 restrizioni	 e	
discriminazioni	–,	un	amore	offerto	senza	limiti	
–	che	arriva	a	far	dono	della	vita	–,	un	amore	che	
non	 si	 ferma,	 non	 si	 blocca	 neanche	 davanti	
all’ingratitudine,	 alla	 violenza	 gratuita,	 agli	
insulti	e	alle	beffe	che	feriscono,	neanche	di	fronte	
alle	provocazioni,	e	si	fa	perdono,	compassione,	
sicurezza,	 pazienza,	 misericordia.	 È	 questo,	 tu	
affermi,	il	segno	distintivo	di	ogni	tuo	discepolo,	
non	 una	 casacca	 particolare,	 non	 un	 registro	
anagrafico	 su	 cui	 compare	 il	 suo	 nome,	 non	 un	
insieme	di	riti	e	tradizioni	che	vengono	compiuti	
in	 determinate	 occasioni.	 Decisivo	 è	 il	 nostro	
modo	concreto	di	affrontare	la	vita	di	ogni	giorno,	
come	tu	ci	hai	insegnato.		(R.L)	
 

“ Vi do un 
comandamento 
nuovo: che vi 
amiate gli uni gli 
altri ”	

la Difesadel popolo

Domenica 24 aprile
scriviamo di:

difesapopolo.it

) ECUADOR Dopo il terribile sisma

Il nostro aiuto al Paese
colpito per rialzarsi
CORRIDOI UMANITARI Sant’Egidio

A maggio i nuovi arrivi
Padova è in prima linea

FAMIGLIA I commenti di Dianin e Trentin

Amoris laetitia, un testo
per “addetti alla vita”
GIOVANI Il 18 giugno il Giubileo diocesano

Più di mille padovani
alla gmg di Cracovia


