
 
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

 
  
  
  
  
  

 
 
 
 

 

 

In occasione della Festa di Tutti i Santi e della Commemorazio-
ne dei Fedeli defunti è possibile ottenere l’indulgenza plenaria 
per se e per i propri cari visitando la Chiesa o i cimiteri: confessati e 
comunicati, pregando il Padre nostro, il Credo e una preghiera se-
condo le intenzioni del papa.  
Giovedì 2 novembre alle ore 15.00, il Vescovo Claudio presiede 
la Santa Messa nel Cimitero Maggiore di Padova. Tutti i fedeli 
sono invitati. 
 
Oggi alle ore 11,00: Incontro del Consiglio pastorale  
                                           parrocchiale  
Oggi pomeriggio alle 15,45: Gruppo coppie (servizio di  
                                                                                    babysitteraggio) 
 

Oggi dalle 19 alle 20,30: GRUPPO MEDIE 
  

A v v i s iA v v i s i   
Lunedì ore 20,45: Prove di canto del Coro Adulti 
Lunedì ore 21: Incontro con i genitori dei ragazzi che  
                         frequentano i Gruppi delle superiori .  
 
Giovedì ore 15,00:  Catechesi per la 2^ e 3^ Media 
Giovedì ore 21,00: Incontro per il Gruppo Issimi (1^e2^sup.)   
                    e il Gruppo Giovanissimi ( 3^-5^sup.) 
 
 

Venerdì primo del Mese, in giornata: Comunione eucaristica ai   
                                                                malati e infermi. 
Venerdì primo del Mese, ore 15,30: S. Messa con invito particolare  
                     alle persone della terza età.  ore 16: momento di festa 
 
Sabato ore 15: Incontro per i bambini di 4^ elementare e i loro  
                        genitori. 
Sabato ore 15:	Incontro per i ragazzi di 1^ media  
Sabato ore 15: Catechesi 2^ e 3^ Media   
Sabato dalle 16 in poi: Confessioni 
 
 

 
Nella giornata Missionaria dalle piantine offerte sono stati 
raccolti euro 819,60: Grazie a tutti ! 
 

CALENDARIO   LITURGICO OTTOBRE - NOVEMBRE 2017
SABATO 28 ore 18,30 Def.ti Ida e Pietro, Agostino e Rosina

DOMENICA ore 8,30 Def.to Gino Fontana

XXX 29 ore 10,00
Def.ti don Federico; Paolo Facchinato ( 

ann.)

del ore 11,30 S. Messa per la comunità 

Tempo ordinario ore 18,30 Def.to Fortunato

LUNEDI' 30 ore 18,30
Def.ti Antonio; Grombo Lorenzo e 
Annetta

MARTEDI' 31 ore 18,30 S. Messa pre festiva

MERCOLEDI' ore 8,30 Def.to Stefano Selmin

Solennità 1 ore 10,00 S. Messa per la comunità 

di tutti ore 11,30 S. Messa per la anime

i Santi ore 18,30 Def.ti Alberto e fam Benetton e Finco; 
Sampognaro Francesco

GIOVEDI' 2 ore 18,30
Def.ti Irene; coniugi Sartori; Emma, 
Camillo, Gastone, Maria; Guido e Emma 
Turlon

VENERDI' 3 ore 15,30 Def.ti Fam Rossetti, Dalla Flora, Gorgan

Primo del mese ore 18,30 Def.ti Rossi Giabattista

SABATO 4 ore 18,30

S. Carlo Borromeo, vescovo - Def.ti 
Lorenzo ( ann.); Fam Maraggia; Fam 
Sassi, Dionisio Gardini,  Gemma, Fam 
Segala; Elena, Angelina, Irma; Ida e 
Pietro; Agostino e Rosina; Giancarlo 
Antonello

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

XXXI 5 ore 10,00 S. Messa per la comunità 

del ore 11,30 S. Messa per la anime

Tempo ordinario ore 18,30 S. Messa per la anime



 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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

	
				
	

 C’è	un	 labirinto	di	 leggi	e	di	 regole	nel	quale	
possiamo	perderci,	Gesù,	o	che	eventualmente	
sfruttiamo	a	nostro	vantaggio	per	 sottrarci	a	
quell’unico	 comandamento	 che	 ci	 invita	 ad	
amare	 Dio	 con	 tutto	 il	 cuore,	 l’anima	 e	 la	
mente	e	ad	amare	il	prossimo	perché	è	proprio	
come	noi.	Non	è	un	comandamento	complesso,	
difficile	da	decifrare,	da	capire:	ma	quando	si	
tratta	 di	 viverlo	 arriva	 il	 bello.	 Sì,	 perché	 tu	
non	 chiedi	 di	 riservare	 a	 Dio	 solo	 uno	
scampolo,	un	rimasuglio	del	nostro	tempo,	
ma	di	 investire	 tutti	noi	 stessi	 in	un	 rapporto	

unico	con	lui.	Al	punto	che	le	nostre	decisioni,	i	nostri	pensieri,	i	sentimenti,	
ciò	che	risulta	essenziale	alla	nostra	vita,	è	 indirizzato	verso	 lui,	orientato	da	
lui.	Non	c’è	a	questo	punto	nulla	e	nessuno	che	possa	mettersi	di	mezzo,	
accaparrarsi	 qualcosa	 di	 noi	 mettendosi	 in	 concorrenza	 con	 lui.	 Anche	 la	
richiesta	di	amare	il	prossimo	appare	a	prima	vista	piuttosto	semplice,	ma	non	
è	 affatto	 così:	 mette	 a	 dura	 prova	 il	 nostro	 egoismo,	 ci	 obbliga	 a	 compiere	
scelte	 difficili,	 che	 non	 ignorano	 i	 nostri	 doveri,	 ma	 neppure	 gli	 elementari	
diritti	di	ogni	uomo.	Gesù,	aiutami	a	prenderti	sul	serio,	ad	aprirmi	totalmente	
a	Dio,	che	mi	è	Padre,	e	ad	ogni	uomo,	che	è	mio	fratello.		(		R.	L.)	
	

	

In	quel	tempo,	i	farisei,	avendo	udito	che	Gesù	aveva	chiuso	la	bocca	ai	
sadducèi,	si	riunirono	insieme	e	uno	di	loro,	un	dottore	della	Legge,	lo	
interrogò	per	metterlo	alla	prova:	«Maestro,	nella	Legge,	qual	è	il	grande	
comandamento?».	Gli	rispose:	«“Amerai	il	Signore	tuo	Dio	con	tutto	il	tuo	
cuore,	con	tutta	la	tua	anima	e	con	tutta	la	tua	mente”.	Questo	è	il	grande	
e	primo	comandamento.	Il	secondo	poi	è	simile	a	quello:	“Amerai	il	tuo	
prossimo	come	te	stesso”.	Da	questi	due	comandamenti	dipendono	tutta	
la	Legge	e	i	Profeti».		(Mt	22,34-40	)	
 
 

 

 

29 ottobre: Beata Chiara Luce Badano  
Savona, 29 ottobre 1971 – Sassello, Savona, 7 ottobre 1990. 
Visse a Sassello con il padre Ruggero, camionista, e la madre Maria 
Teresa, casalinga. Volitiva, tenace, altruista, di lineamenti fini, snella, grandi 
occhi limpidi, sorriso aperto, ama la neve e il mare, pratica molti sport. Ha 
un debole per le persone anziane che copre di attenzioni. A nove anni 
conosce i ‘Focolarini’ di Chiara Lubich ed entra a fare parte dei ‘Gen’. Dai 
suoi quaderni traspare la gioia e lo stupore nello scoprire la vita. Terminate 
le medie a Sassello si trasferisce a Savona dove frequenta il liceo classico. 
A sedici anni, durante una partita a tennis, avverte i primi lancinanti dolori ad 
una spalla: callo osseo la prima diagnosi, osteosarcoma dopo analisi più 
approfondite. Inutili interventi alla spina dorsale, chemioterapia, spasmi, 
paralisi alle gambe. Rifiuta la morfina che le toglierebbe lucidità. Si informa 
di tutto, non perde mai il suo abituale sorriso. Alcuni medici, non praticanti, 
si riavvicinano a Dio. La sua cameretta, in ospedale prima e a casa poi, 
diventa una piccola chiesa, luogo di incontro e di apostolato: "L’importante è 
fare la volontà di Dio...è stare al suo gioco...Un altro mondo mi attende...Mi 
sento avvolta in uno splendido disegno che, a poco a poco, mi si svela...Mi 
piaceva tanto andare in bicicletta e Dio mi ha tolto le gambe, ma mi ha dato 
le ali..." Chiara Lubich, che la seguirà da vicino, durante tutta la malattia, in 
un’affettuosa lettera le pone il soprannome di ‘Luce’. Mons. Livio Maritano, 
vescovo diocesano, così la ricorda: "...Si sentiva in lei la presenza dello 
Spirito Santo che la rendeva capace di imprimere nelle persone che 
l’avvicinavano il suo modo di amare Dio e gli uomini. Ha regalato a tutti noi 
un’esperienza religiosa molto rara ed eccezionale". Negli ultimi giorni, 
Chiara non riesce quasi più a parlare, ma vuole prepararsi all’incontro con 
‘lo Sposo’ e si sceglie l’abito bianco, molto semplice, con una fascia rosa. Lo 
fa indossare alla sua migliore amica per vedere come le starà. Spiega 
anche alla mamma come dovrà essere pettinata e con quali fiori dovrà 
essere addobbata la chiesa; suggerisce i canti e le letture della Messa. 
Vuole che il rito sia una festa. Le ultime sue parole: "Mamma sii felice, 
perché io lo sono. Ciao!". Muore all’alba del 7 ottobre 1990. E’ “venerabile” 
dal 3 luglio 2008. E' stata beatificata il 25 settembre 2010 presso il 
Santuario del Divino Amore in Roma. 
 
Incontro con i genitori dei ragazzi dei TERZA MEDIA 
Mercoledì 8 novembre alle ore 21, ci sarà un incontro per tutti i 
genitori dei ragazzi di TERZA MEDIA che si stanno preparando alla 
Cresima. 
 
 
 
 

 
 

                    29 ottobre 2017 
                    Trentesima  domenica  del T.O. 
 
  

  
 
 

   
 
  
 Quinta  Domenica  di Quaresima  
Quinta Domenica del  tempo ordinario 


