
 
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

 
  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
	

Oggi con la consegna della “ preghiera del Signore” ai gruppo di  
3^ elementare, aggiungiamo un'altra tappa al Cammino di Iniziazione 
cristiana alla fede. In questa domenica concludiamo anche l’anno 
pastorale, il cammino dei gruppi dei ragazzi, dei giovani, e degli adulti 
e adultissimi e i percorsi di catechesi dei ragazzi e dei bambini. 
Lodiamo il Signore per quanto ci ha dato, che non è mai scontato né 
inutile. Tra breve partirà il Grest e poi i Campi estivi dei bambini e dei 
ragazzi, i campi Scout e il pellegrinaggio in Terra Santa. Grazie per 
tutto il bene che abbiamo fatto scorrere tra di noi ! 

	

D o m e n ic a  d o p o  la  M e s s a  d e l le  1 0 ,0 0  e  a l   
s i  r a c c o lg o n o  le  is c r iz io n i  a l  N E X T G r e s t  e  a i  C a m p i  e s t iv i .  

A v v i  s  iA v v i  s  i   
Lunedì ore 20,45: Incontro	per	tutti	gli	Animatori	del	Grest 
Martedì ore 19,15: Il parroco incontra il CPGE (Consiglio Parroc-  
                              chiale per la Gestione Economica), recentemente             
                          eletto dal nuovo Consiglio pastorale e così costituito:  
                         don Carlo, Luca Bassan, Mirta Fasolo, Davide Furlan,   
                         Gilberto Marcon, Antonio Muzzolon, che ringraziamo   
                         per la disponibilità data. 

Giovedì ore 20,45: Incontro	per	tutti	gli	Animatori	del	Grest	
Sabato dalle 16,30 in poi: Confessioni 
Sabato prossimo alle 16,30 in cattedrale: Ordinazione	presbiterale	
																																																									di	don	Nicola	Cauzzo	(	diocesano	)			
																																																										e	don	Antonio	Benzoni	(	religioso)	.	
	

Domenica	prossima,	Corpus	Domini,	in	cattedrale	alle	19,00:		
S.	Messa	e	processio	ne	eucaristica	alla	chiesa	degli	Eremitani.	
 

CALENDARIO   LITURGICO  MAGGIO - GIUGNO 2018

SABATO 26 ore 18,30
Def.ti Emma, Camilla, Gastone, Maria; 

Ida, Pietro, Rosina, Agostino; Saverio

DOMENICA ore 8,30 Def.ti Pietro e Malvina; Enrica

Santissima 27 ore 10,00
Consegna del Padre nostro ai 
bambini di 3^ elementare - Def.ta 
Silvana

TRINITA' ore 11,30 Def.ti Gino e Nora, Marcello e Fedora

ore 18,30
Def,ta Severina ( 30')

LUNEDI' 28 ore 18,30
Def.to Baldan Vladimiro

MARTEDI' 29 ore 18,30 Def.ti Eugenia; don Federico; Alice

MERCOLEDI' 30 ore 18,30
Def.ti Marina Frisini; Antonio

GIOVEDI' 31 ore 18,30

Festa della Visitazione della Beata 
Vergine Maria - 61° Ann. della Prima 
Messa nella nostra chiesa - Def.ti 
Bruno Fornasiero ( ann); Pierina

VENERDI' 1 ore 18,30
S. Giustino, martire - S. Messa per le 

anime

SABATO 2 ore 18,30
 Def.ti Fam Sassi, Dionisio Gardini, 

Gemma, fam. Segala; Irene,

DOMENICA ore 8,30 S. Messa per le anime

Santissimo 3 ore 10,00 S. Messa per la comunità

Corpo ore 10,45 Battesimo di Alvise Favaretto

 e Sangue ore 11,30 S. Messa per le anime

di Cristo ore 18,30 S. Messa per le anime

GIOVEDI’  31 maggio ore 20,45 
Solenne conclusione del Mese di Maggio con la preghiera del  

S. Rosario e l’Atto di Consacrazione a Maria. 

 il MESE di MAGGIO 
Il Rosario, questa settimana, viene pregato lunedì, martedì e 
mercoledì e giovedì, alle ore 18,00 e alle ore 20.45 in 
parrocchia.  



 
 
 
 

 
 
  

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 

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

	
				
Si	prostrano	davanti	a	te,	ti	riconoscono	
come	il	Messia,	il	Figlio	di	Dio	che	ha	
sconfitto	la	morte.	Ma	non	possono	fare	
a	meno	di	dubitare,	sono	assaliti	da	
tante	domande,	da	tanti	interrogativi	
senza	risposta.	Sono	questi,	dunque,	
coloro	che	porteranno	dovunque	il	tuo	
Vangelo?	Sono	questi	che	affronteranno	
le	ostilità,	i	sospetti,	le	persecuzioni?	
Sono	questi	che	riusciranno	a	portare	a	
termine	la	tua	missione?	A	guardarli,	
uno	per	uno,	sembra	che	siano	destinati	
al	fallimento,	titolari	di	un	compito	al	di	
là	delle	loro	forze,	troppo	fragili	per	
riuscire	in	un’impresa	sovrumana.	E	
invece,	a	dispetto	di	tutto	e	di	tutti,	
proprio	questi	discepoli	diventeranno	
i	tuoi	annunciatori	coraggiosi,	pronti	a	
dare	la	vita	per	te.	Ma	che	cosa	è	
accaduto	loro?	Tu	non	li	hai	
abbandonati	alle	loro	difficoltà,	sei	stato	sempre	accanto	a	loro:	nella	penuria	
sei	stato	la	loro	risorsa,	nell’oscurità	la	loro	luce,	nell’incertezza	il	loro	
sostegno,	nell’umiliazione	e	nell’isolamento	la	loro	energia	e	il	loro	compagno.	
Ed	essi,	attraverso	il	battesimo,	hanno	donato	la	possibilità	di	venire	immersi	
nel	mistero	di	Dio,	di	ricevere	la	sua	vita	che	è	eterna,	di	entrare	in	una	
pienezza	sconosciuta...	(	R.L.	)	
	
In	 quel	 tempo,	 gli	 undici	 discepoli	 andarono	 in	 Galilea,	 sul	 monte	 che	
Gesù	 aveva	 loro	 indicato.	 Quando	 lo	 videro,	 si	 prostrarono.	 Essi	 però	
dubitarono.	Gesù	si	avvicinò	e	disse	loro:	«A	me	è	stato	dato	ogni	potere	
in	 cielo	 e	 sulla	 terra.	 Andate	 dunque	 e	 fate	 discepoli	 tutti	 i	 popoli,	
battezzandoli	 nel	 nome	 del	 Padre	 e	 del	 Figlio	 e	 dello	 Spirito	 Santo,	
insegnando	 loro	 a	 osservare	 tutto	 ciò	 che	 vi	 ho	 comandato.	 Ed	 ecco,	 io	
sono	con	voi	tutti	i	giorni,	fino	alla	fine	del	mondo».		(	Mt	28,16-20)	

Il Sinodo dei Giovani della Chiesa di Padova lanciato dal vescovo 
Claudio durante la Giornata mondiale della Gioventù di Cracovia nel 2016 
con due domande, «secondo voi giovani, che cosa il Signore vuole dalla 
Chiesa oggi? E come insieme potete servire i vostri amici anche non cre-
denti?», sabato scorso in cattedrale , si è concluso.  «Il testo finale del Sino-
do dei Giovani – spiega il coordinatore del Sinodo, don Paolo Zaramella – è 
stato pensato come una sorta di lettera dei giovani alla Chiesa di Padova di 
cui anch’essi sono parte. È la conclusione di un cammino iniziato due anni 
fa ma anche è un punto di partenza: è un testo ma anche un pretesto per 
iniziare tanti dialoghi ulteriori nelle parrocchie, tra giovani, adulti e preti e 
costruire così delle comunità più belle, accoglienti, autentiche ed evange-
liche. Il testo scritto dai 160 giovani dell’Assemblea sinodale non è sem-
plicemente un riassunto di quello che i 5000 giovani coinvolti nella prima 
parte del Sinodo hanno detto ma è una risposta a una domanda grossa e 
impegnativa che ha posto loro il vescovo: Cosa secondo te vuole il Signore 
dalla Chiesa di Padova? Una risposta data in un clima di preghiera, di con-
fronto, di ascolto del Vangelo e delle sue esigenze, a confronto con le 
migliaia di voci espresse dai 5000 giovani che hanno partecipato alla prima 
fase». Da parte sua il vescovo Claudio, si è detto profondamente contento 
di quanto già accaduto: « il lavoro fatto da questi giovani rappresenta già un 
esempio per gli adulti, per quanto riguarda lo stile di ascolto e discernimento 
e il metodo adottato. I nostri giovani hanno lavorato molto e bene, con en-
tusiasmo ed è significativo che in molti casi abbiano sentito il desiderio di 
ritrovarsi ancora, oltre agli appuntamenti richiesti».  
Nei giorni scorsi, il vescovo Claudio, partecipando all’Assemblea ordinaria 
dei vescovi italiani, ha consegnato di persona a papa Francesco il 
libriccino “Vi ho detto queste cose perché la vostra gioia sia piena (Gv 
15,11). Lettera dei giovani alla Chiesa di Padova”. Ossia il documento 
finale del Sinodo dei Giovani della Chiesa di Padova. «Come promesso ai 
giovani, ha detto il vescovo Claudio, ho portato al Papa il frutto dei due anni 
di lavoro del Sinodo perché la voce dei giovani padovani possa essere un 
ulteriore importante contributo al Sinodo sui giovani dei vescovi di tutto il 
mondo, il prossimo ottobre. Ho aggiunto una dedica al Papa a nome di tutti i 
giovani, che dice: “Con simpatia e sintonia. Il percorso di ascolto, di con-
fronto, di preghiera e di discernimento che i giovani hanno compiuto in 
questi mesi è in linea con i desideri del Papa per questo Sinodo dei vesco-
vi”».Il Papa ricevendo il testo ha ringraziato il vescovo e i giovani padovani 
per il cammino fatto, manifestando un vivo apprezzamento per questa 
iniziativa, augurando di proseguire nell’impegno e nella riflessione. 
 

 Destina il 5 per mille al NOI ASSOCIAZIONE   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 ” 

 
 
 

                    27 maggio 2018 
             ASCENSIONE del SIGNORE 
PENTECOSTE  

 
 

 
 
 
 
 
  

  
 
 

   
 
  
 Quinta  Domenica  di Quaresima  
Quinta Domenica del  tempo ordinario 


