
 Per vivere la QUARESIMA: 
* Da lunedì al venerdì alle 7,30: preghiera delle LODI 
* Mercoledì ore 15,30 e ore 21: “Le donne nella Passione di Gesù ” 
* Vivere la CARITA’: ogni domenica in chiesa raccogliamo generi  
                                alimentari per la Caritas parrocchiale… 
        Per chi volesse, si possono anche acquistare delle (carte 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 
 

Oggi dalle 18,00 alle 19,30: GRUPPO MEDIE 
Oggi dalle 18,00 alle 20,30: 3^ Media con pizzata  

                                                        AA  vv  vv  ii  ss  ii  
Lunedì ore 19,45: Incontro COMUNITA’ ANIMATORI 
Lunedì ore 20,45: Prove di canto del Coro Adulti 
Martedì ore 21,00: Cammino di fede “Parole per timidi e     
                                disobbedienti”: Le “ confessioni “ di Geremia 

  Mercoledì ore 15,30 o alle 21,00: Le donne nei racconti della Passione  
Giovedì ore 15,00:  Catechesi 3^ Media  
Giovedì ore 21,00: Incontro per il Gruppo Issimi (1^e 2^sup.)   
                    e il Gruppo Giovanissimi ( 3^-5^sup.) 
Venerdì primo del Mese, ore 15,30: S. Messa con invito particolare  

                     alle persone della terza età.  ore 16: momento di festa 
Venerdì ore 18: Via Crucis prima della S. Messa 

  Sabato ore 15,00: Incontro per i bambini di 3^ elementare e i loro 
                              genitori 
Sabato ore 15,00: Incontro per i bambini di 2^ elementare  
Sabato ore 15,00: Catechesi  3^ Media   
Sabato dopo le 16,00: Attività Scout 
Sabato dalle 16,30 in poi: Confessioni 
Domenica prossima, alle 11,00: Incontro del  Gruppo Lettori 
Domenica prossima ore 15,45: Gruppo coppie 

 
 

MARTEDI’ 2 ore 21,00: 
 “ Parole per timidi e disobbedienti: i profeti “ 

 Geremia:  profeta a prezzo della vita   



 
 

 

  
  
  
  

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

				
Devo	ammetterlo,	Gesù:	le	parole	che	tu	metti	in	bocca	al	padre	della	parabola 	
come	risposta	al	figlio	maggiore	costituiscono,	a	distanza		
di	duemila	anni,	il	vero	cuore	del	problema.	Lo	confesso:		
mi	piace	la	tenerezza	che	il	padre	riserva	al	figlio	minore,	
la	gioia	con	cui	gli	corre	incontro,	la	sua	compassione,	
i	suoi	gesti	di	affetto.	Ma	poi	trovo	eccessivo	quello	che	segue.	
Non	sarebbe	stato	giusto	rimproverarlo,	metterlo	davanti	
alle	conseguenze	terribili	del	suo	comportamento	
sconsiderato,	evocare	tutto	il	dolore	da	lui	provocato,	
tutto	il	danno	arrecato	alla	famiglia?	Non	sarebbe	stato		
più	saggio	metterlo	in	riga,	precisare	le	condizioni	da		
rispettare	per	essere	riammesso	in	casa,	sottoporlo	ad	un	tempo		
di	prova	per	vagliare	il	suo	reale	pentimento?	E	poi,	era	proprio	
indispensabile	fargli	festa,	preparare	in	suo	onore	un	banchetto	imbandito	con	
quanto	vi	era	in	casa	di	più	buono	e	rinomato?	No,	io	non	posso	accettare	tutto	
quello	che	compie	il	padre	della	parabola,	e	mi	schiero	dalla	parte	del	fratello	
maggiore,	mi	sento	anch’io,	come	lui,	defraudato	da	un	trattamento	palesemente	
ingiusto…Faccio	fatica	ad	accettare	un	padre	come	quello	della	parabola,	che	
sorprende	per	il	suo	modo	di	fare.		 ( L.R.) 
 

In	 quel	 tempo,	 si	 avvicinavano	 a	 Gesù	 tutti	 i	 pubblicani	 e	 i	 peccatori	 per	
ascoltarlo.	 I	 farisei	 e	 gli	 scribi	 mormoravano	 dicendo:	 «Costui	 accoglie	 i	
peccatori	e	mangia	con	loro».		Ed	egli	disse	loro	questa	parabola:	«Un	uomo	
aveva	due	figli.	Il	più	giovane	dei	due	disse	al	padre:	“Padre,	dammi	la	parte	
di	patrimonio	 che	mi	 spetta”.	Ed	egli	divise	 tra	 loro	 le	 sue	 sostanze.	Pochi	
giorni	 dopo,	 il	 figlio	più	 giovane,	 raccolte	 tutte	 le	 sue	 cose,	partì...	 Quando	
ebbe	speso	tutto,	ritornò	in	sé	e	disse:	“Quanti	salariati	di	mio	padre	hanno	
pane	 in	abbondanza	e	 io	qui	muoio	di	 fame!	Si	 alzò	e	 tornò	da	 suo	padre.	
Quando	era	ancora	 lontano,	suo	padre	 lo	vide,	ebbe	compassione,	gli	corse	
incontro,	 gli	si	 gettò	al	 collo	e	 lo	baciò.	E	 cominciarono	a	 far	 festa.	 Il	 figlio	
maggiore	 si	 trovava	 nei	 campi..	 Egli	 si	 indignò,	 e	 non	 voleva	 entrare.	 Suo	
padre	allora	uscì	a	supplicarlo.	“Figlio,	tu	sei	sempre	con	me	e	tutto	ciò	che	è	
mio	è	tuo;	ma	bisognava	far	festa	e	rallegrarsi,	perché	questo	tuo	fratello	era	
morto	 ed	 è	 tornato	 in	 vita,	 era	 perduto	 ed	 è	 stato	 ritrovato”».	 (	 Lc	 15..)	
	

                           17 febbraio 2019 
                  Sesta  Domenica del  tempo ordinario 

TRENTATREESIMA  Domenica del T.O. 
 
 
 
 
 
  

  
 
 

   
 
  
 Quinta  Domenica  di Quaresima  
Quinta Domenica del  tempo ordinario 

Incontro con i genitori dei ragazzi di TERZA media 
Lunedì 8 aprile alle 21 sono invitati tutti i genitori dei ragazzi  
di Terza media in vista della prossima Cresima. Sono invitati 
all’incontro anche i padrini e madrine, se possono…Si raccomando la 
presenza di tutti ! 
 
Incontro con i genitori dei bambini di QUINTA elementare 
Mercoledì 10 aprile alle 21 sono invitati tutti i genitori dei bambini 
di V elementare e i padrini e madrine, se possono… 
 
VIA CRUCIS Madonna Incoronata e S. Famiglia 
Venerdì 12 aprile ore 21 ci sarà la tradizionale Via Crucis per le vie 
del quartiere. Quest’anno partiremo dalla nostra chiesa della 
Madonna Incoronata e concluderemo nella chiesa della Sacra 
Famiglia 
 
Estate 2019: 
* GREST: 10 - 14 Giugno  - * NEXTGREST: 17 – 21 giugno 
* 30 giugno - 6 luglio  per i bambini dalla III alla V el. a Vigo di Cadore 
* 30 giugno – 6 luglio per i ragazzi dalla  I alla III media a Vigo di Cadore 
* 21 – 27 luglio: Campo Issimi e Giovanissimi a Palermo con “ Libera “ 

	
 
L'ufficio Missionario informa: 
Riguardo all'emergenza in Mozambico. Nella diocesi di Beira è attivo il 
Cuamm con un ospedale e sei centri di salute. Il vescovo (dehoniano) 
è Claudio Dalla Zuanna, nativo di San Nazario nella Val Brenta. La diocesi 
attraverso il Centro Missionario Diocesano ha erogato 10.000 euro dal 
fondo emergenze al CUAMM, come prima tranche. La diocesi di Beira sarà 
sostenuta con quanto si ricaverà dalla Quaresima di fraternità.  
 
 

Destina il 5 per mille al NOI ASSOCIAZIONE  “CIRCOLO MADONNA 
INCORONATA” . 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” 
 
 
 

                           31  marzo 2019 
                      Quarta  Domenica  di Quaresima 
 
 
 
 
  
  
 
 

   
 
  
 Quinta  Domenica  di Quaresima  
Quinta Domenica del  tempo ordinario 


