
 
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

 
  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 

	

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

  

A v v i  s iA v v i  s i   
Lunedì ore 21: Incontro con tutte le persone        
                        che collaborano nei vari ambiti della sagra. 
 

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

Sabato dalle 17 in poi: Confessioni 
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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 31/8  prima serata della sagra: menù di pesce.. e  
                     alle 19,15: Presentazione delle Mostra di Pittura  
                     ore 21,15: Serata con il “DJ Rouge” ( ballo liscio,   
                                      caraibico e di gruppo  
 
Sabato 1/9 ore 21,15: Concerto dei Jamiroquai Big Tribute Band              
 
Domenica 2/9 ore 21,15: “ Andrea LIVE “ trio musicale e ballo per   
                                             tutti  
   

    

CALENDARIO   LITURGICO  AGOSTO - SETTEMBRE 2018

SABATO 25 ore 18,30
Def.ti Muzzolon Alfredo e Olga; 

Giovanna

DOMENICA ore 8,30 Def.to Gianluigi ( ann.)

XXI 26 ore 10,00 Def.to Paolo Zorzi

del ore 11,30 S. Messa per la comunità

Tempo ordinario ore 18,30 Def.ti Anna Maria e Giuseppe

LUNEDI' 27 ore 18,30
S. Monica - Def.ti Gino e Nora, Marcello 

e Fedora; Fam. Beggiato

MARTEDI' 28 ore 18,30
S. Agostino, vescovo e dottore della 

Chiesa- S. Messa per le anime 

MERCOLEDI' 29 ore 18,30
Martirio di S. Giovanni Battista - Def.ti 

Stefano Selmin; don Federico

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

VENERDI' 31 ore 18,30
S. Messa per le anime

SABATO 1 ore 18,30
Def.ti Stefano Selmin ( ann.); Fam. 
Sassi; Dionisio Gardini, Gemma, fam 
Segala

DOMENICA ore 8,30 S. Messa per la comunità

XXII 2 ore 10,00
Battesimo di Emily Bronzato

del ore 11,30 S. Messa per le anime

Tempo ordinario ore 18,30 Def.ta Irene
 

Continuiamo a raccogliere libri e film in DVD usati in buono 
stato.  Il ricavato andrà in beneficenza. Non portate 

enciclopedie, testi scolastici e libri ingialliti o macchiati. 
 I libri si possono portare in Bar dalle 16,30 alle 18,30 o la 

Domenica mattina  
 



 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 

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

	
				

È	vero:	talvolta,	Gesù,	la	tua	parola	è	
veramente	dura.	Dura	perché	tu	non	vuoi	
sedurci,	ma	farci	approdare	alla	verità.	

Dura	perché	non	ci	offre	una	felicità	a	poco	
prezzo.	Dura	perché	traccia	una	strada	

impervia	e	poco	battuta.	Dura	perché	esige	
la	conversione	e	una	fiducia	a	tutta	prova.	
Dura	perché	non	asseconda	i	nostri	bisogni	
inutili,	la	nostra	mentalità	vecchia,	il	nostro	

immaginario	ancorato	a	un	Dio	che	umilia	con	
la	sua	potenza,	che	sbaraglia	i	nemici	con	la	
forza,	che	si	impone	con	la	sua	onnipotenza.	
Ecco	perché,	Gesù,	la	tua	parola	spesso	viene	

rifiutata,	osteggiata	e	in	altri	casi,	per	la	
propria	tranquillità,	ignorata	e	messa	da	

parte.	Eppure	solo	la	tua	parola	ci	sottrae	agli	idoli	di	questo	tempo	e	ci	fa	
conoscere	la	vera	libertà.	Solo	la	tua	parola	ci	apre	orizzonti	nuovi,	infiniti,	
e	dilata	il	nostro	cuore	donandogli	una	capacità	imprevista	di	amare,	di	

accogliere,	di	perdonare.	Solo	la	tua	parola	trasforma	questa	nostra	esistenza	
intisichita	e	raggomitolata	su	se	stessa	e	la	colma	della	bellezza	di	Dio.	.	(	R.L.	)	

	

In	quel	 tempo,	molti	dei	discepoli	di	Gesù,	dopo	aver	ascoltato,	dissero:	
«Questa	parola	è	dura!	Chi	può	ascoltarla?».	Gesù,	 sapendo	dentro	di	 sé	
che	i	suoi	discepoli	mormoravano	riguardo	a	questo,	disse	loro:	«Questo	
vi	scandalizza?	E	se	vedeste	il	Figlio	dell’uomo	salire	là	dov’era	prima?	È	
lo	Spirito	che	dà	la	vita,	la	carne	non	giova	a	nulla;	le	parole	che	io	vi	ho	
detto	sono	spirito	e	sono	vita.	Ma	tra	voi	vi	sono	alcuni	che	non	credono».		
Gesù	infatti	sapeva	fin	da	principio	chi	erano	quelli	che	non	credevano	e	
chi	era	colui	che	lo	avrebbe	tradito.	E	diceva:	«Per	questo	vi	ho	detto	che	
nessuno	 può	 venire	 a	 me,	 se	 non	 gli	 è	 concesso	 dal	 Padre».	 Da	 quel	
momento	molti	dei	suoi	discepoli	tornarono	indietro	e	non	andavano	più	
con	 lui.	 Disse	 allora	 Gesù	 ai	 Dodici:	 «Volete	 andarvene	 anche	 voi?».	 Gli	
rispose	 Simon	 Pietro:	 «Signore,	 da	 chi	 andremo?	 Tu	 hai	 parole	 di	 vita	
eterna	e	noi	abbiamo	creduto	e	conosciuto	che	tu	sei	il	Santo	di	Dio».		
(Gv	6,60-69)	
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O Martedì 4 settembre dalle ore 21 alle 22,30:   la Chiesa rimane   
    aperta per la preghiera. Nella prima parte della serata  
     la preghiera sarà  guidata.      
 

Venerdì  7 sett:  menù di pesce  
             alle 21,15: “ FIORDALISO LIVE  CONCERT“  a seguire   
                               “DJ Rouge” ( ballo liscio e caraibico )  
Sabato 8 sett.  ore 21,15: Concerto dei The MODS  
 
Domenica 9 sett.:  
ore 10,00: Celebrazione Eucaristica   
ore 12,30 Stand gastronomico aperto   
ore 20,30: Esibizione della Scuola di ballo “Atelye54” 
ore 21,30: Concerto del gruppo musicale “ DOC” 
 

Partenza del Cammino di fede per i bambini e i ragazzi 
Il 16 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^ 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 …. 
 

Padre	 Joseph,	 dopo	 il	 mese	 che	 ha	 trascorso	 qui	 da	 noi,	 è	 rientrato	 in	
Camerun.	Da	due	anni,	oltre		ad	essere	responsabile	dell’Ufficio	Liturgico	e	
ad	insegnare	Liturgia	nella	Facoltà	Teologica,	è	parroco	di	una	parrocchia	di	
recente	 fondazione	 a	 Duala.	 Questa	 giovane	 comunità,	 dispone	 solo	 di	
pochi	 ambienti	 dove	 celebrare	 l’eucarestia	 e	 ospitare	 i	 vari	 incontri	
comunitari.	 I	 sacerdoti,	 lui	 e	 un	 cappellano,	 vivono	 in	 affitto	 in	 un	
appartamento	 vicino.	 Il	 progetto	 è	 quello	 di	 costruire	 la	 canonica	 e	
completare	 il	 centro	 parrocchiale	 con	 alcune	 aule	 per	 la	 catechesi.	 Chi	
volesse	 dare	 un	 aiuto	 economico	 può	 utilizzare	 questo	 conto	 bancario	 o	
rivolgersi	a	don	Carlo.		Per	padre	Joseph:		
Banca	Antonveneta	C/C	N	837920	.		
IBAN:	IT	75	O	01030	12191	000000837920	
 
	

                     26  agosto 2018 
        VENTUNESIMA  Domenica  del T.O. 

 
 
 
 
 
  

  
 
 

   
 
  
 Quinta  Domenica  di Quaresima  
Quinta Domenica del  tempo ordinario 


