
 

 

Santo Rosario 

ogni giorno alle ore 18.00 
 

 

Destina il tuo 5x1000 al Centro Parrocchiale Madonna Incoronata 
Nella dichiarazione dei redditi nella sezione relativa al  
Sostegno del volontariato e delle associazioni di  
promozione sociale puoi firmare e indicare il  
Codice Fiscale: “92139860289” 

Parrocchia Madonna Incoronata 
Via Siracusa, 52  Tel/fax 049 680893 

mail: m.incoronata@gmail.com 

www.madonnaincoronata.it 

 

DOMENICA 3 LUGLIO 2022 

XIV DEL TEMPO ORDINARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In qualunque casa entrate, prima dite: “Pace a questa casa!” 
 

Dal libro del profeta Isaìa    (Is 66,10-14c) 

Rallegratevi con Gerusalemme, esultate per essa tutti voi che l’amate. Sfavillate 

con essa di gioia tutti voi che per essa eravate in lutto. Così sarete allattati e vi 

sazierete al seno delle sue consolazioni; succhierete e vi delizierete al petto della 

sua gloria. Perché così dice il Signore: «Ecco, io farò scorrere verso di essa, 

come un fiume, la pace; come un torrente in piena, la gloria delle genti. Voi 

sarete allattati e portati in braccio, e sulle ginocchia sarete accarezzati. Come 

una madre consola un figlio, così io vi consolerò; a Gerusalemme sarete 

consolati. Voi lo vedrete e gioirà il vostro cuore, le vostre ossa saranno 

rigogliose come l’erba.  La mano del Signore si farà conoscere ai suoi servi». 

Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

Dal Salmo 65 (66) R. Acclamate Dio, voi tutti della terra.  

CALENDARIO LITURGICO 3 – 17 LUGLIO 2022 

 
 

SABATO 2 
18.30 + Fam. Sassi-Rosso; Angelo (5°ann) 
          + Mario, Ida, Piero, Rosina e  
             Agostino 

SABATO 9 
18.30 + Fam. Sorrentino 

DOMENICA 3 XIV del T. O. 
8.30 + Dionisio e Fam. Segala  
10.00 + Giovanni; Lino; Mario e Emma 
11.30 
18.30  

DOMENICA 10 XV del T. O. 
8.30  
10.00 Per la Comunità 
11.30 
18.30 + Maria Josè (5°ann.) 

LUNEDI' 4 
18.30 Ringraziamento per Marco 

LUNEDI' 11 
S. Benedetto, patrono d’Europa 
18.30 Per la Pace  

MARTEDI' 5 
18.30 + Giancarlo Antonello 

MARTEDI' 12 
18.30 + Rossana e Claudio; 

          + Fervia e Toni 

MERCOLEDI' 6 
S. Maria Goretti, vergine e martire 

18.30 + Leone; Ettore Domeneghetti 

MERCOLEDI' 13 
18.30 

GIOVEDI' 7 
18.30 + Alessandro Cecerelli;  
          + Linda; Gastone 

GIOVEDI' 14 
18.30 + Maria e Pietro; Fam. Campisi 

VENERDI' 8 
18.30 + Adriana 

VENERDI' 15 
S. Bonaventura, vescovo 
18.30 

 SABATO 16 
B.V. Maria del Monte Carmelo 
18.30 + Aroldo (ann.) 

 DOMENICA 17 XVI del T. O. 
8.30  
10.00 Per la Comunità 
11.30  
18.30 

mailto:m.incoronata@gmail.com
http://www.madonnaincoronata.it/


Dal Vangelo secondo Luca     (Lc 10,1-12.17-20) 

In quel tempo, il Signore designò altri settantadue e li inviò a due a due davanti a sé 

in ogni città e luogo dove stava per recarsi. Diceva loro: «La messe è abbondante, 

ma sono pochi gli operai! Pregate dunque il signore della messe, perché mandi 

operai nella sua messe! Andate: ecco, vi mando come agnelli in mezzo a lupi; non 

portate borsa, né sacca, né sandali e non fermatevi a salutare nessuno lungo la 

strada. In qualunque casa entriate, prima dite: “Pace a questa casa!”. Se vi sarà un 

figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. 

Restate in quella casa, mangiando e bevendo di quello che hanno, perché chi lavora 

ha diritto alla sua ricompensa. Non passate da una casa all’altra. Quando entrerete 

in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà offerto, guarite i malati 

che vi si trovano, e dite loro: “È vicino a voi il regno di Dio”. Ma quando entrerete 

in una città e non vi accoglieranno, uscite sulle sue piazze e dite: “Anche la polvere 

della vostra città, che si è attaccata ai nostri piedi, noi la scuotiamo contro di voi; 

sappiate però che il regno di Dio è vicino”. Io vi dico che, in quel giorno, Sòdoma 

sarà trattata meno duramente di quella città». I settantadue tornarono pieni di gioia, 

dicendo: «Signore, anche i demòni si sottomettono a noi nel tuo nome». Egli disse 

loro: «Vedevo Satana cadere dal cielo come una folgore. Ecco, io vi ho dato il 

potere di camminare sopra serpenti e scorpioni e sopra tutta la potenza del nemico: 

nulla potrà danneggiarvi. Non rallegratevi però perché i demòni si sottomettono a 

voi; rallegratevi piuttosto perché i vostri nomi sono scritti nei cieli». 

Parola del Signore – Lode a te, o Cristo. 
 

DOMENICA 10 LUGLIO  
 

Dal Vangelo secondo Luca     (Lc 10,25-37) 

In quel tempo, un dottore della Legge si alzò per mettere alla prova Gesù e chiese: 

«Maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna?». Gesù gli disse: «Che 

cosa sta scritto nella Legge? Come leggi?». Costui rispose: «Amerai il Signore tuo 

Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la 

tua mente, e il tuo prossimo come te stesso». Gli disse: «Hai risposto bene; fa’ 

questo e vivrai». Ma quello, volendo giustificarsi, disse a Gesù: «E chi è mio 

prossimo?». Gesù riprese: «Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gèrico e cadde 

nelle mani dei briganti, che gli portarono via tutto, lo percossero a sangue e se ne 

andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso, un sacerdote scendeva per quella 

medesima strada e, quando lo vide, passò oltre. Anche un levìta, giunto in quel 

luogo, vide e passò oltre. Invece un Samaritano, che era in viaggio, passandogli 

accanto, vide e ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, 

versandovi olio e vino; poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in un albergo e 

si prese cura di lui. Il giorno seguente, tirò fuori due denari e li diede 

all’albergatore, dicendo: “Abbi cura di lui; ciò che spenderai in più, te lo pagherò al 

mio ritorno”. Chi di questi tre ti sembra sia stato prossimo di colui che è caduto 

nelle mani dei briganti?». Quello rispose: «Chi ha avuto compassione di lui». Gesù 

gli disse: «Va’ e anche tu fa’ così»».  

Parola del Signore – Lode a te, o Cristo. 

CCoommuunniiccaazziioonnii  ppaarrrroocccchhiiaallii 
 

 

FOGLIO PARROCCHIALE e FASCICOLO 

Nei mesi di luglio e agosto il foglio parrocchiale uscirà una volta ogni quindici 

giorni. Si prega di comunicare per tempo le intenzioni delle Messe se si desidera 

che siano inserite nel foglio parrocchiale. 

Per la ripresa delle attività di settembre stiamo pensando ad un piccolo fascicolo, 

con testata registrata ed indicazioni necessarie per la pubblicazione, che potrà 

uscire tre volte all’anno: sarà uno strumento che ci aiuterà a riflettere, a sentirci 

sempre più una “famiglia di famiglie”, e ad accompagnare le iniziative e le attività 

della Parrocchia. 

 

CAMPI SCUOLA 

I ragazzi di 2ª-5ª superiore saranno ad Assisi dal 17 al 22 luglio, accompagnati 

dalle Animatrici Bianca, Alice, Rachele, Claudia e Irene. 

I ragazzi di 3ª media-1ª superiore saranno a Seren del Grappa dal 18 al 23 luglio, 

accompagnati dagli Animatori Michele, Gaia, Filippo e Francesca. 

Nei giorni dei campi scuola, Don Gianromano sarà sostituito da un altro sacerdote. 

 

VOLONTARI PER LA SAGRA e LIBRI 

Sono già in fase avanzata i preparativi per la Sagra di settembre (gli ultimi 3 giorni 

delle prime 2 settimane di settembre). Chi ha tempo e voglia di aiutare è il 

benvenuto nella cerchia delle amiche e degli amici volontari, indispensabili per 

tutto! Per questo, contattare il responsabile, Raffaele Sassi.  

Al Bar del Patronato si raccolgono libri in buono stato (non ingialliti, macchiati…) 

e DVD: verranno venduti durante la Sagra ed il ricavato andrà in beneficienza. 

 

VIVI IL QUARTIERE 2022 

Passato il tempo estivo, continueremo con le iniziative riferite al progetto “Vivi il 

Quartiere 2022”, come da bando comunale. Le attività formative e ludiche, con il 

titolo “NOI con voi”, coinvolgono per ma maggior parte i nostri ragazzi, ed hanno 

come capofila il nostro Centro Parrocchiale, con le collaborazioni dell’Asso-

ciazione “Voci globali, Caritas Parrocchiale, Scout Padova 13, ASD USMI 

Basket. 

 

GRUPPI DI DISCERNIMENTO e MODERATORI 

Tutti possono partecipare ai Gruppi di Discernimento, che da ottobre a dicembre 

si incontreranno 3 volte su uno dei quattordici temi del Sinodo Diocesano. Ogni 

gruppo sarà composto da 7-12 persone, e sarà guidato da un “moderatore”, che ha 

tempo fino al 5 settembre per scegliere due temi tra i quattordici del Sinodo e per 

iscrivere il proprio gruppo di discernimento nel sito del Sinodo Diocesano. 
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