
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

 
  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
	
 

 
 
 

In questa domenica iniziamo il Cammino di fede per tutti i ragazzi. 
Continua il cammino per i ragazzi di 1^ media che nella Pasqua scorsa 
hanno ricevuto i sacramenti ( Cresima e Eucarestia ) e anche per quelli 
di 2^ media si va a completare il tempo della Fraternità, tempo nel 
quale i ragazzi prendono posto pienamente nella comunità. Per i 
ragazzi di 5^ elementare  è l’anno in cui completeranno l’Iniziazione 
cristiana con i sacramenti della Cresima e dell’Eucarestia. Gli amici di 
3^ media, sono coloro che concludono il cammino con il sacramento 
della Cresima. Affidiamo al Signore le famiglie dei nostri ragazzi, le 
catechiste e gli accompagnatori dei genitori, augurandoci che gli adulti 
siano i primi testimoni della fede.  
 

A v v i  s iA v v i  s i   	
Martedì ore 16,30: Incontro per coloro che vogliono collaborare   
                                   al Mercatino di Natale  
Martedì dalle ore 21 alle 22,30: La chiesa rimane aperta per  
                              l’Adorazione Eucaristica.  
                          Nella prima ora la preghiera sarà guidata 

Giovedì ore 15,00:  Catechesi per la 3^ Media 
Giovedì ore 19,00: Incontro della Presidenza del Consiglio  
                                Pastorale 
Venerdì primo del Mese, in giornata: Comunione ai malati. 
Venerdì primo del Mese, ore 15,30: S. Messa con invito particolare  
                     alle persone della terza età.  ore 16: momento di festa 
Sabato ore 15,00: Incontro per i ragazzi di 5^ elementare  
                            e i loro genitori 
Sabato ore 19,30: Per tutti i genitori e i ragazzi che hanno  
                       partecipato al campo estivo ci troviamo in patronato  
                        per cenare insieme ( porta & offri ) e per vedere i video. 
Sabato ore 15: Catechesi  3^ Media   
Sabato dalle 16 in poi: Confessioni 
 
DOMENICA	PROSSIMA	raccogliamo	generi	alimentari	non	deperibili		
e	prodotti	per	l'igiene	(persona	e	casa)	per	il	Gruppo	CARITAS	
parrocchiale.	Per	chi	volesse,	si	possono	anche	acquistare	dei	buoni	
spesa	(carta	spesa)	in	vendita	alle	casse	del	supermercato	Alì	di	via	
Siracusa.			Per	eventuali	donazioni:	Banca	MPS	-	Ag.	Via	Savona		CC	n.	
1680978		IT	87	S	01030	12180	000001680987	

CALENDARIO   LITURGICO   SETTEMBRE - OTTOBRE 2018

SABATO 29 ore 18,30
Santi Arcangeli Michele, Gabriele, 

Raffaele - Def.to don Federico; Miranda 

e Lina

DOMENICA ore 8,30 S. Messa per le anime

XXVI 30 ore 10,00 S. Messa per la comunità

del ore 11,30 Def.ti Antonio, Mara

Tempo ordinario ore 18,30 Def.to Dino

LUNEDI' 1 ore 18,30
S. Teresa di Gesù Bambino, vergine  
e dottore della Chiesa - Def.to 
Costantin Marcello

MARTEDI' 2 ore 18,30
Santi Angeli custodi - Def.ta Irene

MERCOLEDI' 3 ore 18,30
Def.ti Lentola Adriana, Vanda; Carlo e 

Filomena; Maria Grazia; Anna Maria

GIOVEDI' 4 ore 18,30

S. Francesco d'Assisi, patrono 

d'Italia - Def.ti Sampognaro Francesco; 

Elena, Angelina, Irma

VENERDI' 5 ore 15,30
S. Messa per le anime

Primo del mese 18,30
S. Messa per le anime

SABATO 6 ore 18,30
Def.ti Domeneghetti Ettore; Sartori 

Raimondo; Fam Sassi; Dionisio Gardini, 

Gemma, fam Segala; Fam. Sorrentino
DOMENICA ore 8,30 S. Messa per le anime

S. Giustina 7 ore 10,00 S. Messa per la comunità

vergine ore 11,30 S. Messa per le anime

e martire ore 18,30 Def.ti Cecerelli Alessandro; Biasiol Maria 
Domenica e Valerio



 
	
	

 
 

 
  

  
 

 
 

  

 
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 

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

	
				
Siamo	preoccupati	delle	etichette,	affascinati	dai	distintivi,	interessati	alle	
tessere	e	così,	Gesù,	ci	dimentichiamo	di	ciò		
che	conta	veramente:	distinguere	
il	bene	dal	male,	da	qualsiasi	
parte	provengano,	chiunque		
sia	a	compierli.	Definiamo	
i	confini	del	gruppo	a	cui		
apparteniamo,	dell’associazione	che		
ci	riunisce,	del	partito	a	cui	siamo	iscritti	e																																		consacriamo	tante	
energie	a	difendere	la	nostra	bottega,	a	far	riconoscere	i	meriti	che	ci	spettano,	
a	respingere	le	accuse	infamanti.	Sembra	quasi	che	il	bene	e	il	male	debbano	
concentrarsi	in	una	sola	parte	e	che	i	nostri	siano	i	più	onesti,	i	più	competenti	
e	i	più	generosi,	coloro	che	non	hanno	nulla	da	spartire	con	gli	errori	e	le	
malefatte	degli	altri.	Avviene	anche	nella	Chiesa,	Gesù,	nelle	comunità	in	cui	ci	
troviamo.	Facciamo	fatica	a	riconoscere	il	bene	compiuto	da	chi	non	crede,	i	
progetti	risolutori	realizzati	da	chi	non	la	pensa	come	noi	o	che	ci	appare	
addirittura	ostile.	Tu	continui	ad	aprirci	gli	occhi	e	soprattutto	ad	allargarci	lo	
sguardo.	Tu	ci	trasformi	il	cuore	perché	lodiamo	e	apprezziamo	il	bene	
compiuto	dagli	altri.	.	(	R.L.	)	
	

In	quel	tempo,	Giovanni	disse	a	Gesù:	«Maestro,	abbiamo	visto	uno	che	
scacciava	demòni	nel	tuo	nome	e	volevamo	impedirglielo,	perché	non	ci	
seguiva».	Ma	Gesù	disse:	«Non	glielo	impedite,	perché	non	c’è	nessuno	che	
faccia	un	miracolo	nel	mio	nome	e	subito	possa	parlare	male	di	me:	chi	non	è	
contro	di	noi	è	per	noi.	Chiunque	infatti	vi	darà	da	bere	un	bicchiere	d’acqua	
nel	mio	nome	perché	siete	di	Cristo,	in	verità	io	vi	dico,	non	perderà	la	sua	
ricompensa.	Chi	scandalizzerà	uno	solo	di	questi	piccoli	che	credono	in	me,	è	
molto	meglio	per	lui	che	gli	venga	messa	al	collo	una	macina	da	mulino	e	sia	
gettato	nel	mare.	Se	la	tua	mano	ti	è	motivo	di	scandalo,	tagliala:	è	meglio	per	
te	entrare	nella	vita	con	una	mano	sola,	anziché	con	le	due	mani	andare	nella	
Geènna,	nel	fuoco	inestinguibile.	E	se	il	tuo	piede	ti	è	motivo	di	scandalo,	
taglialo:	è	meglio	per	te	entrare	nella	vita	con	un	piede	solo,	anziché	con	i	due	
piedi	essere	gettato	nella	Geènna.	E	se	il	tuo	occhio	ti	è	motivo	di	scandalo,	
gettalo	via:	è	meglio	per	te	entrare	nel	regno	di	Dio	con	un	occhio	solo,	
anziché	con	due	occhi	essere	gettato	nella	Geènna,	dove	il	loro	verme	non	
muore	e	il	fuoco	non	si	estingue».	(	Mc	9,38)	

 
 

Serata per i genitori e ragazzi del Campo estivo  
Sabato 6 ottobre alle 19,30 con i genitori e i ragazzi che hanno                               
partecipato al campo estivo delle elementari e delle medie ci troviamo 
in patronato per cenare insieme ( porta & offri) e per vedere il 
meraviglioso video del campo. 
 
Assemblea diocesana di inizio anno pastorale 
Sabato prossimo, 6 ottobre, ore 9.30 in Cattedrale ci sarà l’Assemblea 
diocesana di inizio del nuovo anno pastorale dal tema: Il seminatore uscì 
a seminare. Questo cammino pastorale riprende i molti contributi 
arrivati a partire dal testo La parrocchia, strumento per la 
consultazione e il testo conclusivo del Sinodo Lettera dei giovani alla 
Chiesa di Padova. Lo stile e gli atteggiamenti riproposti anche nel 
sussidio distribuito durante le 16 serate di presentazione sicuramente 
hanno bisogno di più tempo per essere recepiti dalle nostre comunità. 
Quindi è come muovere i primi passi di un percorso promettente e 
affascinante. Tutti i membri del Consiglio Pastorale parrocchiale e del 
Consiglio per la Gestione economica, sono invitati a partecipare. 
 
Incontro con i genitori dei ragazzi di TERZA media 
Mercoledì 17 ottobre alle 21,00 sono invitati tutti i genitori dei 
ragazzi  di Terza media in vista del sacramento della Cresima per i loro 
ragazzi. Si raccomando la presenza di tutti ! 
 
CAMMINO DI FEDE PER GLI ADULTI e Giovani Adulti 
Martedì 9 ottobre alle 20,30, con una proiezione video, ripartirà il 
Cammino di fede rivolto agli adulti e ai giovani-adulti:  

ü “ Il regno di Dio è un seme che una donna getta nel terreno”. Il 
percorso sarà strutturato a “ blocchi” di 5/6 incontri introdotti 
da un video per poi entrare nelle pagine della Sacra Scrittura. 

ü Dopo la metà di Novembre, al Mercoledì, orario (15,30 o 
21,00) fino a Natale si aggiungerà un un'altra proposta biblica. 

 
 
 

                     30  settembre 2018 
        VENTISEIESIMA  Domenica  del T.O. 

 
 
 
 
 
  

  
 
 

   
 
  
 Quinta  Domenica  di Quaresima  
Quinta Domenica del  tempo ordinario 


