
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
	

Nell'incontro del 25 gennaio, il Consiglio Pastorale ha espresso pa-
rere favorevole per rendere disponibile all'ospitalità temporanea 
dei richiedenti asilo, promossa da Caritas Diocesana, il piccolo 
appartamento di proprietà della parrocchia. In questo momento, 
aprire le porte della nostra Comunità all'accoglienza non rappresenta 
solamente una risposta agli appelli di Papa Francesco (oltre che degli 
stessi parrocchiani) ma vuole essere anche una fiduciosa testimonianza 
di fedeltà al Bene, nonostante i dubbi e le preoccupazioni  che 
quotidianamente avvertiamo. 
 

Anche oggi chi lo desidera, può rinnovare o aderire per la prima 
volta al Noi – Associazione presso il Bar del patronato 
 

Oggi pomeriggio dalle 18 alle  19,30: GRUPPO MEDIE 
 

A v v i  s iA v v i  s i 
Lunedì ore 19: Staff Animatori 
Lunedì ore 20,45: Prove di canto del Coro Adulti 
Martedì: Festa della Presentazione de Signore detta anche Can-  
               delora e Giornata Mondiale della vita consacrata:  
         S. Messa in chiesa alle 18.30 con la benedizione delle candele. 
Martedì dalle ore 21 alle 23: La chiesa rimane aperta    
                              per l’Adorazione Eucaristica. 
                    Nella prima ora la preghiera sarà guidata 
Mercoledì ore 21: Incontro con i genitori dei ragazzi di 1^ e  2^  
                             media  
Giovedì ore 15,30:  Catechesi per 1^ e 3^ Media 
Giovedì ore 16 e 16,30: Catechesi per 2^ media e V^ el. 
Giovedì ore 21: Incontro per i Gruppi Issimi e Giovanissimi  
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: Catechesi Elementari e Medie   
Sabato ore 15: Catechesi Elementari e Medie   
Sabato dalle 16 in poi: Confessioni  
Sabato ore 16: Attività	Scout	
	
Il ricavato dalla raccolta fatta con le Buste del Natale per le opere 
parrocchiali sono stati raccolti € 7739,00. Grazie a tutti di cuore ! 
 

CALENDARIO   LITURGICO  GENNAIO - FEBBRAIO 2016
SABATO 30 ore 18,30 Def.ti Lucchin Francesco e fam ; Antonio

DOMENICA ore 8,30 S. Messa per la comunità

Quarta 31 ore 10 Def.to Mario Previato

del ore 11,30 S. Messa per le anime

Tempo ordinario ore 18,30 Def.ti fam Nicotra

LUNEDI' 1 ore 18,30 Def.ta Cesira

MARTEDI' 2 ore 18,30

Festa della Presentazione del Signore 
- Benedizione delle candele - 
Giornata mondiale della vita 
consacrata - Def.ti Irene; Sonia

MERCOLEDI' 3 ore 18,30
S. Biagio, vescovo e martire - Def.ti 

Gemma; Fam Garbo

GIOVEDI' 4 ore 18,30
S. Messa per le vocazioni - Def.ti 

Elena Vaccaro ( ann.), Angelina; Rina

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

Primo del mese ore 18,30
S.Agata, vergine e martire - Def.ti 
Francesco e Mimma

SABATO 6 ore 16,30
Battesimi di Adele Motta e Olivia 
Remonato

ore 18,30
Def.ti Fam Sassi; Dionisio Gardini, 
Gemma, Fam Segala; Domeneghetti 
Ettore

DOMENICA ore 8,30 S. Messa per le anime

Giornata per la vita 7 ore 10 S. Messa per la comunità

Quinta ore 11 Battesimo di Antoni Amedeo

del ore 11,30 S. Messa per le anime

Tempo ordinario ore 18,30 Def.to Alessandro Cecerelli



 

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

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

                31 gennaio 2016 
       Quarta Domenica del  tempo ordinario 

Cena per i collaboratori  
Sabato 6 febbraio alle ore 19,30 ci sarà una cena  per tutte le 
signore del  Mercatino di Natale; il gruppo del canto della Chiarastella;  
le signore che curano la pulizia della chiesa, i baristi e i sacrestani, il 
coro adulti. Dare l’adesione al Bar del patronato entro giovedì 4 
febbraio ! 
 

Maggio 2016: pellegrinaggio in Terra Santa 
Viene proposto un pellegrinaggio di fede in Terra Santa dal 19 al 26 
maggio. Partiremo dalla Galilea: Nazareth, il Monte Tabor, Cana, Naim, 
il lago di Tiberiade, Cafarnao, Betsaida, Magdala. Passando per il pozzo 
di Sicar in Samaria, andremo verso la Giudea. Saremo nel deserto di 
Giuda, a Gerico, Qumran, il mar Morto e il deserto di Giuda. Saliremo a 
Gerusalemme nei luoghi della passione. Saremo per un giorno nel deserto 
del Neghev passando per Bersabea.  Concluderemo il nostro viaggio a 
Betlemme . E’ disponibile il programma  preciso e il costo.  
 

Si apre il Rinnovo delle adesioni all’Azione Cattolica 
Coppie di Sposi  € 40 ; Adulti € 25 ; Giovani (19-30 ) € 18; Giovanissimi ( 
15-18 ) € 15 ; ACR  € 10 . Eventuali sconti per le famiglie. Le adesioni 
vanno consegnate presso gli animatori o don Carlo 
 

 

 

Estate 2016: 
* GREST: 13- 17  Giugno 
* NEXTGREST: 20 – 24 Giugno 
* 3 - 9 luglio  per i bambini dalla III alla V el. a Vigo di Cadore 
* 3 – 9 luglio per i ragazzi dalla  I alla III media a Vigo di Cadore 
* 27 luglio – 1 agosto: Gruppi Issimi e Giovanissimi: GMG in Polonia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ci	sono	tutti	gli	ingredienti	per	un	ritorno	all’inse-
gna	dell’affetto,	 della	 stima,	 	 dell’entusiasmo.	Tu,	
Gesù,	 hai	 già	 fatto	 parlare	 di	 te:	 quello	 che	 dici	
manifesta	un’autorità	 fin	qui	 sconosciuta.	 I	 segni	
che	 compi	 destano	 stupore	 e	 gioia:	 hai	 liberato	
dalle	malattie,	 hai	 rimesso	 in	 piedi,	 hai	 ridonato	
la	 vista…	Non	 è	bello	 riconoscere	 tutto	questo	 in	
qualcuno	del	proprio	paese,	che	si	è	visto	crescere	
e	diventare	uomo?	E	invece	no:	le	cose	non	vanno	
proprio	per	 il	verso	giusto	perché	quelli	di	Naza-
ret	 non	 possono	 accettare	 che	 proprio	 tu	 sia	 il	
prescelto	di	Dio,	 sia	 il	 suo	Messia.	Pensano	di	 sa-
pere	già	 tutto	di	 te	ed	 ignorano	 l’essenziale.	Pre-
tendono	 di	 essere	 loro	 a	 tracciare	 le	 vie	 di	Dio	 e	
non	accettano	la	sua	scelta	di	visitarli	in	un	modo	
del	tutto	imprevisto.	Tentazione	antica	e	del	tutto	
attuale.	Sì,	perché	tu	continui	a	visitarci,	ma	lo	fai	
attraverso	persone	inattese,	che	recano	il	contras-
segno	della	povertà,	della	fragilità,	della	mitezza.			
noi	ti	rifiutiamo	perché	ti	aspettiamo	con	i	conno-
tati	della	potenza	e	della	forza.		(R.L)	
 

In quel tempo, Gesù cominciò a dire nella sinagoga: «Oggi si è compiuta questa Scrittura 
che voi avete ascoltato». Tutti gli davano testimonianza ed erano meravigliati delle parole 
di grazia che uscivano dalla sua bocca e dicevano: «Non è costui il figlio di Giuseppe?». 
Ma egli rispose loro: «Certamente voi mi citerete questo proverbio: “Medico, cura te 
stesso. Quanto abbiamo udito che accadde a Cafàrnao, fallo anche qui, nella tua patria!”». 
Poi aggiunse: «In verità io vi dico: nessun profeta è bene accetto nella sua patria. Anzi, in 
verità io vi dico: c’erano molte vedove in Israele al tempo di Elìa, quando il cielo fu 
chiuso per tre anni e sei mesi e ci fu una grande carestia in tutto il paese; ma a nessuna di 
esse fu mandato Elìa, se non a una vedova a Sarèpta di Sidòne. C’erano molti lebbrosi in 
Israele al tempo del profeta Eliseo; ma nessuno di loro fu purificato, se non Naamàn, il 
Siro». All’udire queste cose, tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno. Si alzarono e lo 
cacciarono fuori della città e lo condussero fin sul ciglio del monte, sul quale era costruita 
la loro città, per gettarlo giù. Ma egli, passando in mezzo a loro, si mise in cammino (Lc.4 
1….) 

“ Oggi si è 
compiuta questa 
scrittura che voi 
avete ascoltato”	

la Difesadel popolo

Domenica 31 gennaio
scriviamo di:

difesapopolo.it

) INTERVENTO I vescovi del Triveneto

Famiglia, cellula vitale
e indispensabile
IMMIGRAZIONE Addio Schengen?

Così tramonta
il sogno europeo

31 GENNAIO La festa diocesana

Si chiude l’anno
della vita consacrata
SPECIALE Edilizia & Restauri

Il momento giusto
per comprare casa


