
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

La	Presidenza	della	Conferenza	Episcopale	Italiana	ha	indetto	una	
colletta	 nazionale,	 da	 tenersi	 in	 tutte	 le	 Chiese	 italiane	 il	 18	
settembre	2016,	 in	concomitanza	con	 il	26°	Congresso	Eucaristico	
Nazionale,	 come	 frutto	 della	 carità	 che	 da	 esso	 deriva	 e	 di	
partecipazione	di	tutti	ai	bisogni	concreti	delle	popolazioni	colpite.	
Caritas	Padova	ha	aperto	una	 raccolta	 fondi	 che	 saranno	 inviati	 a	
Caritas	Italiana.		

AA   v v i  s iv 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. 

 

Venerdì prossimo , in giornata: Comunione eucaristica ai   
                                                                malati e infermi. 
Sabato dalle 17 in poi: Confessioni 
	

FESTA dell’INCORONATA 2016FESTA dell’INCORONATA 2016   
2 2 ––   3 3 ––   4 settembre 4 settembre   

  9 9 ––   10 10 --   11  settembre11  settembre   
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 2/9  prima serata della sagra: menù di pesce.. e  
alle 19,15: Presentazione delle Mostra di Pittura  
ore 21: Serata  con i ROLLER – Rock’n Roll Band 
 

Sabato 3/9:  
             ore 21: “ Andrea LIVE “ trio musicale e ballo per tutti  
 
Domenica 4/9:  “ Memphis esperienze” Musica e ballo con 10   
              Ore 21: Gruppo musicale The GROWING TREES                    

 

P  NB: Anche quest’anno il banco dei dolci chiede la 
collaborazione di  coloro che  vogliono offrire dei dolci da forno 



  

  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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

	
	

 
 
 
 
 

                  28  agosto  2016 
                      Ventiduesima domenica  del T.O. 
 
 

   
 

  
 Quinta  Domenica  di Quaresima  
Quinta Domenica del  tempo ordinario 

Emergenza Terremoto Centro Italia 
Chi desidera sostenere gli aiuti può utilizzare le seguenti modalità:  
- direttamente allo sportello dell’Ufficio pastorale in Via Vescovado 29 
aperto dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.00 e al pomeriggio su 
appuntamento;  
- tramite versamento su c/c postale n. 10292357 intestato a Caritas 
Diocesana di Padova;  
- tramite bonifico bancario intestato a Caritas Diocesi di Padova presso 
Banca Etica filiale di Padova IBAN: IT27 T050 1812 1010 0000 0100 400 - 
(per offerte detraibili ad onlus) tramite bonifico bancario intestato a 
Associazione ADAM Onlus presso Poste Italiane 
- Bancoposta IBAN: IT 64 S 07601 12100 001029604178 oppure tramite 
bollettino postale n. 1029604178  
Specificare nella causale: "Terremoto Centro Italia 2016" 
 

FESTA dell’INCORONATA 2016 
 

O Martedì 6 settembre dalle ore 21 alle 23:   la Chiesa rimane   
    aperta per la preghiera. Nella prima parte della serata  
     la preghiera sarà  guidata.      
 

Venerdì  9 sett:  menù di pesce  
     alle 21,15: Serata con il “DJ Rouge” ( ballo liscio, latino e caraibico)   
                  
Sabato 10 sett. :  
            

           ore 21: Musica e ballo per tutti con i “P-51 AIRPLANES” 
  

Domenica 11 sett.:  
ore 10,00: Celebrazione Eucaristica   
ore 12,30 Stand gastronomico aperto   
ore 21:  Gruppo musicale “ The Basthards “ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avvenne che un sabato Gesù si recò a casa di uno dei capi dei farisei per pranzare ed essi 
stavano a osservarlo. Diceva agli invitati una parabola, notando come sceglievano i primi 
posti: «Quando sei invitato a nozze da qualcuno, non metterti al primo posto, perché non 
ci sia un altro invitato più degno di te, e colui che ha invitato te e lui venga a dirti: Cèdigli 
il posto!”. Allora dovrai con vergogna occupare l’ultimo posto. Invece, quando sei invita-
to, va’ a metterti all’ultimo posto, perché quando viene colui che ti ha invitato ti dica: “A-
mico, vieni più avanti!”. Allora ne avrai onore davanti a tutti i commensali. Perché chiun-
que si esalta sarà umiliato, e chi si umilia sarà esaltato». Disse poi a colui che l’aveva 
invitato: «Quando offri un pranzo o una cena, non invitare i tuoi amici né i tuoi fratelli né 
i tuoi parenti né i ricchi vicini, perché a loro volta non ti invitino anch’essi e tu abbia il 
contraccambio. Al contrario, quando offri un banchetto, invita poveri, storpi, zoppi, 
ciechi; e sarai beato perché non hanno da ricambiarti. Riceverai infatti la tua ricompensa 
alla risurrezione dei giusti». (Lc 14,1-7,14) 

Che	 cosa	 ne	 abbiamo	 fatto,	 Gesù,	 del	 banchetto		
che	hai	messo	nelle	nostre	mani,	dell’eucaristia	a	
cui	partecipiamo	alla	domenica?	Quale	posto	han-
no	 i	 poveri	 nelle	 nostre	 assemblee,	 nelle	 nostre	
riunioni	e	c’è	posto	per	 i	disagiati,	per	gli	abban-
donati,	gli	emarginati,	per	quelli	che	soffrono	?	A	
che	cosa	abbiamo	ridotto		quell’appuntamento	in	
cui	tu	ti	offri	come	annuncio	di	gioia	per	quelli	che	
non	ce	 la	 fanno	più	ad	andare	avanti,	 in	cui	 tu	ti	
doni	 come	 pane	 di	 vita	 per	 tutti	 i	 miseri	 della	
terra?	 Se	 accosto	 il	 tuo	 vangelo	 di	 oggi	 alle	
immagini	 luccicanti	 che	mi	 trasmettono	 le	Messe	
riprese	 dalla	 televisione,	 mi	 accorgo	 dell’	 abisso	
che	ci	separa	da	te.	Come	è	potuto	accade-re	che	
non	 si	 vedono	 più	 poveri	 se	 non	 alle	 porte	 delle	
nostre	chiese	per	stendere	la	mano?	Cosa	vuol	dire	
che	 le	 nostre	 eucaristie	 sono	 affollate	 solo	 da	
persone	 ben	 vestite?	 Aiutaci,	 Gesù,	 a	 ritrovare	 la	
strada	 che	 tu	 ci	 hai	 indicato:	 aiutaci	 a	 far	 festa	
con	chi	non	ci	potrà	ricambiare,	a	far	posto	a	chi	
si	 rivela	 un	 invitato	 scomodo	 ed	 imbarazzante,	
perché	è	questo	che	tu	ci	hai	insegnato.	(R.L ) 
 

“ Quando offri  un 
banchetto, invita 
poveri,  storpi,  
zoppi,  c iechi…” 
 

la Difesadel popolo

Domenica 28 agosto
scriviamo di:

difesapopolo.it

) TERREMOTO L’impegno della chiesa

Domenica 18 settembre
Colletta in tutte le chiese
SPORT Paralimpiadi di Rio de Janeiro

La gara di Francesco
in piscina e nella vita

DIOCESI Al via il Mese del seminario

Suscitare vocazioni,
un impegno per tutti
AZIONE CATTOLICA I nuovi sussidi

Un anno alla ricerca
della gioia del Vangelo


