
S. MESSE e intenzioni  

SABATO 3 settembre 

11.00 Matrimonio di Pietro e Chiara. 
18.30 50° anniversario di matrimonio di Massimo e Carla. 

+Def. Fam. Sassi-Rosso;  

DOMENICA 4 settembre  

8.30  + Dionisio e def. Fam. Segala; 

10.00  Per la Comunità; 

11.30  

18.30  

LUNEDÌ 5 settembre  

18.30  Per i poveri;  

MARTEDÌ 6 settembre  

18.30 +Ettore Domeneghetti; Leone; 

MERCOLEDÌ 7 settembre  

18.30  +Alessandro Cecerelli; 

GIOVEDÌ 8 settembre  

7.30   Per i volontari della Sagra (S. Messa in Cappellina) 
18.30 +Adriana;  

VENERDÌ 9 settembre  

18.30 Per le Vocazioni;  

SABATO 10 settembre 

18.30 +Def. Fam. Sorrentino; 

DOMENICA 11 settembre 

8.30  

10.00 +Enzo Vaccaro (1° ann.);  

11.30  

18.30 +Ernesto e Carla Bonomi;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Santo e la Parola 

San Gregorio Magno 

Santa Teresa di Calcutta 

Natività della B.V.Maria 

San Pietro Claver 

1Cor 4,6b-15; Sal 144; Lc 6,1-5 
Il Signore è vicino a chiunque 
lo invoca. 

Sap 9,13-18; Sal 189;  
Fm 9b-10.12-17; Lc 14,25-33 
Signore, sei stato per noi un 
rifugio di generazione in  
generazione. 

1Cor 5,1-8; Sal 5; Lc 6,6-11 
 Guidami, Signore, nella tua    
giustizia.  

1Cor 6,1-11; Sal 149; Lc 6,12-19 
Il Signore ama il suo popolo. 

1Cor 7,25-31; Sal 44; Lc 6,20-26 
Ascolta, figlia, guarda, porgi 
l’orecchio. 

 Mic 5,1-4; Sal 12; Mt 1,1-16.18-23 
 Gioisco pienamente  
 nel Signore 

1Cor 9,16-27; Sal 83; Lc 6,39-42 
Quanto sono amabili le tue 
dimore, Signore!  

  1Cor 10,14-22; Sal 115;  
  Lc 6, 43-49 A te Signore offrirò   

un sacrificio di ringraziamento 

Es 32,7-11.13-14; Sal 50;  
Fm 9b-10.12-17; Lc 14,25-33 
Ricordati di me, Signore, nel tuo 
amore. 

Santo Rosario ogni giorno, alle 18.00 

   Seguiamo il Signore (Dom. 4 settembre)            

Canonica e Centro Parrocchiale, Via Siracusa, 52 - Padova 
m.incoronata@gmail.com  www.madonnaincoronata.it 049/680893   

 

Una famiglia di famiglie 

Vangelo di Luca (14,25-33) 
 

I 
n quel tempo, una folla nume-
rosa andava con Gesù. Egli si 
voltò e disse loro: "Se uno vie-

ne a me e non mi ama più di quanto 
ami suo padre, la madre, la moglie, 
i figli, i fratelli, le sorelle e perfino 
la propria vita, non può essere mio 
discepolo. 
Colui che non porta la propria croce 
e non viene dietro a me, non può 
essere mio discepolo. 
Chi di voi, volendo costruire una 
torre, non siede prima a calcolare la 
spesa e a vedere se ha i mezzi per 
portarla a termine? Per evitare che, 
se getta le fondamenta e non è in  

grado di finire il lavoro, tutti coloro 
che vedono comincino a deriderlo, 
dicendo: "Costui ha iniziato a co-
struire, ma non è stato capace di 
finire il lavoro". 
Oppure quale re, partendo in guerra 
contro un altro re, non siede prima a 
esaminare se può affrontare con 
diecimila uomini chi gli viene in-
contro con ventimila? Se no, mentre 
l'altro è ancora lontano, gli manda 
dei messaggeri per chiedere pace. 
Così chiunque di voi non rinuncia a 
tutti i suoi averi, non può essere 
mio discepolo".  

Parrocchia Madonna Incoronata 

3-11 settembre 2022  

 Domenica XXIII  N° 1 



COMMENTO... 

Q uesto spazio, che ora ha il titolo 
“Commento…”, sarà riservato ad 
un breve “Commento al Vangelo” 

della Domenica, per aiutarci alla com-
prensione della Parola del Signore. 
Solo per questo foglio parrocchiale (a 
colori in occasione della Sagra) si spen-
dono altre parole, dal momento che gli 
diamo una nuova veste e usiamo più im-
magini, in modo che sia di maggiore inte-
resse per tutti.  
Nella prima pagina, sotto il titolo “Par-
rocchia Madonna Incoronata”, è scritto 
“Una famiglia di famiglie”: indica la bel-
la realtà delle nostre famiglie che si ritro-
vano come un’unica famiglia, con la Par-
rocchia come loro casa.  
Poi ci sarà qui un breve commento al 
Vangelo della domenica, pubblicato in 
prima pagina. Non ci sarà dunque spazio 
per le altre letture. Ma sperando che il 

IMPEGNO 

Seguo il Signore. La sua Parola è luce ai miei passi. 

La Sagra della nostra Parrocchia 

Covid ci lasci in pace, in chiesa ritorne-
ranno i fogli della Messa domenicale. 
Inoltre, per sottolineare l’importanza 
della Parola di Dio nella nostra vita, 
nell’ultima pagina, quella degli orari 
delle Messe e delle intenzioni per i no-
stri defunti, saranno indicati i riferimen-
ti quotidiani alla Parola di Dio. Così  
crescerà l’abitudine di prendere in mano 
la Bibbia, o di prendere il mensile 
“Dall’alba al tramonto”, che riporta le 
letture di ogni giorno, assieme ad un 
commento.  
Il resto del foglio parrocchiale sarà ri-
servato alla “Vita della comunità”, con 
gli orari delle iniziative e degli incontri, 
oltre a notizie parrocchiali e diocesane.  
In questo modo, anche questo foglio ci 
farà sentire ed essere sempre più “una 
famiglia di famiglie”.   

 don Gianromano  

S 
iamo giustamente orgogliosi della 
nostra Sagra, che risponde alla vo-
glia di incontrarci, allargare le ami-

cizie, mettere a frutto la generosità e l’im-
pegno di tanti volontari. Sono le persone 
la nostra ricchezza! 
Giovedì 1 e 8, il nuovo evento pomeridia-
no per i ragazzi e serale per i giovani, con 
chiosco aperto e tante sorprese! 
Venerdì, sabato e domenica: Stand ga-
stronomico (dalle 19.00). 
Mostra del libro e di pittura (dalle 19.00) 
Pesca di beneficienza (dalle 20.15). 
Musica ogni sera (dalle 21) con Dj e 
Band, esibizioni di danze e ritmi latini. 
La nostra riconosciuta buona cucina va 
assieme alla buona amicizia: domenica 11 
settembre pranzo comunitario a conclu-
sione della Sagra. Il giorno dopo, 12 set-
tembre, cena per i volontari della Sagra.  

VITA DELLA COMUNITÀ 

 4 DOMENICA ore 10.00 
S. Messa animata dalla Corale S. Cecilia  

di San Vito di Valdobbiadene 

 5 LUNEDÌ ore 20.30 Prove di Canto della Corale  

 7 MERCOLEDÌ ore 22.00 
Inizia la “Notte bianca” in chiesa fino all’1 di notte:  

adorazione del Santissimo e confessioni. 

 10 DOMENICA 
ore 10.00 

ore 12.30 
S. Messa animata dalla Corale e dal Coro Giovani 

Pranzo comunitario sotto il tendone della Sagra 

N el numero di que-
sta settimana la 

“Difesa del Popolo”, il 
settimanale della no-
stra Diocesi, pubblica 
un articolo sulla nostra 
Sagra. Un errore di 
stampa ha cambiato i 
connotati alla nostra 
Parrocchia...ma questo 
non ci impedisce di 
affezionarci sempre 
più e leggere il setti-
manale che ci collega 
alla nostra Diocesi. 

N ella prima domenica della Sagra, la 
Corale Santa Cecilia di San Vito di 

Valdobbiadene animerà la Santa Messa del-
le 10. La domenica successiva, 11 settem-
bre, ad animare la Messa delle 10 sarà la 
Corale ed il Coro Giovani della nostra Par-
rocchia. Grazie e complimenti anticipati! 


