CALENDARIO LITURGICO AGOSTO - SETTEMBRE 2019
SABATO

24

DOMENICA

XXI

ore
ore

25

del
Tempo ordinario

18,00

S. Bartolomeo, apostolo

8,30 S. Messa per la comunità

ore

Def.ti Muzzolon Alfredo e Olga;
10,00 Bernardo, Alessio, secondo intenzione;
Emma

ore

11,30 Def.ti Severina e Luigi; Gottardo
Def.ti Giovanna; Rossetti Bruno

ore

18,30

18,30 Giuseppe

Def.ti Gianluigi ( ann.); Annamaria e

LUNEDI'

26

ore

MARTEDI'

27

ore

18,30 e Fedora

MERCOLEDI'

28

ore

18,30 Chiesa - S. Messa per le anime

GIOVEDI'

29

ore

18,30 Stefano Selmin; don Federico

VENERDI'

30

ore

18,30

SABATO

31

ore

18,30

DOMENICA

XXI

S. Agostino, vescovo e dottore della
Martirio di S. Giovanni Battista - Def.ti

ore

1

S. Monica - Def.ti Gino e Nora, Marcello

Def.ti Antonio e Mara
Def.ta Anna Maria

8,30 Def.ti fam. Gardini e Segala
Def.ti Stefano Selmin ( ann.); Anna Maria

ore

10,00 e Lino

del

ore

11,30 S. Messa per le anime

Tempo ordinario

ore

18,30

S. Messa per la comunità

Un grazie di cuore a quanti stanno lavorando
già da mesi per questa festa….

Avvisi

Lunedì ore 21: Incontro con tutte le persone
che collaborano nei vari ambiti della sagra.

Martedì ore 20,30: Incontro per tutti i ragazzi che faranno
servizio camerieri durante la sagra.

Sabato dalle 17 in poi: Confessioni

FESTA dell’INCORONATA 2019
30 - 31 agosto – 1 settembre
6 – 7 - 8 settembre
e

La Comunità si ritrova nella festa
per iniziare un nuovo anno
Tutte le sere stand gastronomico,
pesca di beneficenza, mostra di pittura e del libro…
Baby Dance per tutti i bambini dalle 20.15 alle 20.45
Venerdì 30/8 prima serata della sagra: menù di pesce.. e
alle 19,15: Presentazione delle Mostra di Pittura
ore 20,45: presentazione USMI ( associazione
sportiva per ragazzi del nostro quartiere )
ore 21,15: “ Andrea LIVE “ musica e ballo per tutti
Sabato 31/8 ore 21,15: Scuola di ballo ATELYE 54, spettacolo
e a seguire ballo per tutti
Domenica 1/9 ore 21,15: Concerto dei Jamiroquai Big Tribute
Band
In occasione della sagra della nostra parrocchia, raccogliamo, come l’anno
scorso, libri e film in DVD usati in buono stato. Il ricavato andrà in
beneficenza. Non portate enciclopedie, testi scolastici e libri
ingialliti o macchiati. Vi ringraziamo già da ora per la vostra
collaborazione. I libri si possono portare in Bar tutti i pomeriggi dalle

16,30 alle 18,30 o la Domenica mattina dopo la S. Messa delle
10.

O

FESTA dell’INCORONATA 2019
Martedì 3 settembre dalle ore 21 alle 22,30: la Chiesa rimane
aperta per la preghiera. Nella prima parte della serata
la preghiera sarà guidata.

Venerdì 6 sett: menù di pesce
alle 21,15: Scuola di Ballo Media LUZ con DJ Rouge
Sabato 7 sett. ore 21,15: Esibizione dei Bounce Swing Lovers
e a seguire serata Balli SWING
Domenica 8 sett.:
ore 10,00: Celebrazione Eucaristica
ore 12,30 Stand gastronomico aperto
ore 21,30: Concerto del gruppo musicale THE JUGGLERS: QUEEN
TRIBUTE BAND
Partenza del Cammino di fede per i bambini e i ragazzi
Il 15 settembre apriremo le iscrizioni al cammino di fede dei ragazzi delle
elementari e delle medie. In modo particolare ricordiamo che attendiamo
anche i bambini di I elementare che inizieranno l’anno di “ Prima
evangelizzazione “. Anche per i ragazzi di I media che nella Pasqua hanno
ricevuto la Cresima e l’Eucarestia, continuano il cammino, con gli amici di
II e III media, il tempo della Fraternità. L’iscrizione non è un atto
burocratico, ma una prima conoscenza reciproca e l’occasione per dare
comunicazioni più precise. Chiediamo gentilmente a tutti i parrocchiani di
PASSARE PAROLA !!! Grazie ….

I cristiani non siano turisti delle catacombe
Nel corso della catechesi mercoledì scorso, Papa Francesco ricorda l’esempio
positivo di Barnaba, che vende un campo per “consegnare il ricavato agli
Apostoli”, e quello “tristemente negativo” di Anania e di sua moglie Saffira, che,
venduto un terreno, “decidono di consegnare solo una parte agli Apostoli e di
trattenere l’altra per loro stessi”. Questo “imbroglio” interrompe “la catena della
condivisione gratuita, serena e disinteressata”, con “conseguenze tragiche”. Chi
si comporta così transita nella Chiesa come un turista – ma ci sono tanti turisti
nella Chiesa che sono sempre di passaggio, ma mai entrano nella Chiesa –: è il
turismo spirituale che fa credere loro di essere cristiani, mentre sono soltanto
turisti delle catacombe. (…) Una vita impostata solo sul trarre profitto e
vantaggio dalle situazioni a scapito degli altri, provoca inevitabilmente la morte
interiore. E quante persone si dicono vicine alla Chiesa, amici dei preti, dei
vescovi mentre soltanto cercano il loro interesse. Queste sono le ipocrisie che
distruggono la Chiesa.

Parrocchia

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

www.madonnaincoronata.it

25 agosto 2019
Ventunesima Domenica del T.O.
Gesù, chi vuol essere tuo discepolo non può
illudersi di vivere di rendita. No, per entrare
nel tuo Regno non conta il tesoro di fede degli
antenati. L’aver ricoperto ruoli importanti nella
Chiesa o nella società non è un titolo da esibire.
E non ha valore neppure l’appartenenza ad
un paese cattolico, l’adesione a qualche rito
tradizionale. A quanto sembra non è un
requisito essenziale neanche l’aver ascoltato
la tua parola o l’aver partecipato all’eucaristia.
No, l’importante è quello che ognuno ha
compiuto in prima persona: se ha accettato o
no di compiere la volontà di Dio anche quando si trattava di
passare per una porta stretta, la porta che esige il sacrificio di sé, la rinuncia all’egoismo, la volontà di fare il bene a chiunque ed a qualunque costo, la disponibilità
a perdonare, la generosità che non prevede contraccambio. Sì, tutto questo è decisivo per entrare nel mondo nuovo che tu hai inaugurato. E non mancheranno le
sorprese quando le apparenze cederanno il posto alla realtà. ( R.L. )

In quel tempo, Gesù passava insegnando per città e villaggi, mentre era in
cammino verso Gerusalemme. Un tale gli chiese: «Signore, sono pochi quelli
che si salvano?». Disse loro: «Sforzatevi di entrare per la porta stretta,
perché molti, io vi dico, cercheranno di entrare, ma non ci riusciranno.
Quando il padrone di casa si alzerà e chiuderà la porta, voi, rimasti fuori,
comincerete a bussare alla porta, dicendo: “Signore, aprici!”. Ma egli vi
risponderà: “Non so di dove siete”. Allora comincerete a dire: “Abbiamo
mangiato e bevuto in tua presenza e tu hai insegnato nelle nostre piazze”.
Ma egli vi dichiarerà: “Voi, non so di dove siete. Allontanatevi da me, voi tutti
operatori di ingiustizia!”. Là ci sarà pianto e stridore di denti, quando
Quinta
Domenica di Quaresima
vedrete Abramo, Isacco e Giacobbe e tutti i profeti nel regno di Dio, voi
Quinta
Domenica
del
tempo
invece cacciati
fuori. Verranno
da oriente
e daordinario
occidente, da settentrione e
da mezzogiorno e siederanno a mensa nel regno di Dio. Ed ecco, vi sono
ultimi che saranno primi, e vi sono primi che saranno ultimi». (Lc 13,22-30)

