
 

Rosario: ogni giorno in Chiesa alle ore 18.00. 

Confessioni: il sabato pomeriggio dalle 17.30 alle 18.30. 
 

Destina il 5x1000 al “Centro Parrocchiale Madonna Incoronata”. 
Nella sezione relativa al Sostegno del volontariato e delle associazioni di 
promozione sociale puoi firmare e indicare il codice fiscale del CENTRO 

PARROCCHIALE MADONNA INCORONATA “92139860289” 

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

 

DOMENICA  3  OTTTOBRE  2021 

XXVII DEL TEMPO ORDINARIO 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Dal libro della Gènesi   (Gen 2,18-24) 

Il Signore Dio disse: «Non è bene che l'uomo sia solo: voglio fargli un 

aiuto che gli corrisponda».  

Allora il Signore Dio plasmò dal suolo ogni sorta di animali selvatici e 

tutti gli uccelli del cielo e li condusse all'uomo, per vedere come li avrebbe 

chiamati: in qualunque modo l'uomo avesse chiamato ognuno degli esseri 

viventi, quello doveva essere il suo nome.  

Così l'uomo impose nomi a tutto il bestiame, a tutti gli uccelli del cielo e a 

tutti gli animali selvatici, ma per l'uomo non trovò un aiuto che gli 

corrispondesse.  

Allora il Signore Dio fece scendere un torpore sull'uomo, che si 

addormentò; gli tolse una delle costole e richiuse la carne al suo posto.  

Il Signore Dio formò con la costola, che aveva tolta all'uomo, una donna e 

la condusse all'uomo.  

Allora l'uomo disse: «Questa volta è osso dalle mie ossa, carne dalla mia 

carne. La si chiamerà donna, perché dall'uomo è stata tolta».  

Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e i 

due saranno un'unica carne. 

Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

SS. MESSE  OTTOBRE 2021 

SABATO 2 ore 18,30 
Santi Angeli custodi  
S. Messa prefestiva –  
Def.ti Fam. Sassi-Rosso 

DOMENICA   ore 8,30 Def.ti Fam. Gardini e Segala 
 

XXVII 3 ore 10,00 Def.ti Carlo e Filomena 

del 

 
ore 11,30 

Battesimo di Matteo Faggiani 
S. Messa per la comunità 

Tempo Ordinario  ore 18,30 Def.to Dino  

LUNEDI' 4  18,30 

S. Francesco d’Assisi, patrono 
d’Italia 
Def.ti Sampognaro Francesco; 
Giuseppina; Bruno e Nory; Emilia 
e Filippo (ann.); Enzo e Elena 
(ann.); Massimo (1°ann.); 
Pasquale; Elisa; Attilio 

MARTEDI' 5 ore 18,30 S. Messa per le anime  

MERCOLEDI' 6  18,30 
Def.ti Domeneghetti Ettore; Leone 
Prandin; Raimondo Sartori  

GIOVEDI' 
 

7 ore 18,30 

S. Giustina, vergine e martire –  

B. V. Maria del Rosario 

Def.to Alessandro Cecerelli 
 

VENERDI' 
 

8  18,30 Def.ta Adriana  

SABATO 
 

9 ore 18,30 
S. Messa prefestiva – Def.ti Maria 
Colomba; Amedeo; Giuseppe 

DOMENICA   ore 8,30 S. Messa per la comunità 

XXVIII 10 ore 10,00 
Def.ti Toni; Fervia; Rossana e 
Claudio 

del 
 ore 11,30 S. Messa per le anime 

Tempo Ordinario   14,30 Battesimo di Cecilia Benetello 

  ore 18,30 Def.ta Giusi Ranzato Imbimbo  

L’uomo non divida quello che Dio ha congiunto. 

mailto:m.incoronata@gmail.com


Dal Salmo 127 (128) R. Ci benedica il Signore tutti i giorni della nostra vita. 

Beato chi teme il Signore e cammina nelle sue vie. Della fatica delle tue mani ti 

nutrirai, sarai felice e avrai ogni bene. R. 
 

La tua sposa come vite feconda nell'intimità della tua casa; i tuoi figli come 

virgulti d'ulivo intorno alla tua mensa. R. 
 

Ecco com'è benedetto l'uomo che teme il Signore. Ti benedica il Signore da Sion. 

R. 
 

Possa tu vedere il bene di Gerusalemme tutti i giorni della tua vita! Possa tu 

vedere i figli dei tuoi figli! Pace su Israele! R. 
 

Dalla lettera agli Ebrei      (Eb 2,9-11) 

Fratelli, quel Gesù, che fu fatto di poco inferiore agli angeli, lo vediamo coronato 

di gloria e di onore a causa della morte che ha sofferto, perché per la grazia di 

Dio egli provasse la morte a vantaggio di tutti. Conveniva infatti che Dio - per il 

quale e mediante il quale esistono tutte le cose, lui che conduce molti figli alla 

gloria - rendesse perfetto per mezzo delle sofferenze il capo che guida alla 

salvezza. Infatti, colui che santifica e coloro che sono santificati provengono tutti 

da una stessa origine; per questo non si vergogna di chiamarli fratelli. 

Parola di Dio - Rendiamo grazie a Dio. 
 

Alleluia, alleluia.  
Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e l'amore di lui è perfetto in noi. 

(Gv 4,12)  Alleluia. 
 

Dal Vangelo secondo Marco    (Mc 10,2-16) 

In quel tempo, alcuni farisei si avvicinarono e, per metterlo alla prova, 

domandavano a Gesù se è lecito a un marito ripudiare la propria moglie. Ma egli 

rispose loro: «Che cosa vi ha ordinato Mosè?». Dissero: «Mosè ha permesso di 

scrivere un atto di ripudio e di ripudiarla». Gesù disse loro: «Per la durezza del 

vostro cuore egli scrisse per voi questa norma. Ma dall'inizio della creazione 

[Dio] li fece maschio e femmina; per questo l'uomo lascerà suo padre e sua 

madre e si unirà a sua moglie e i due diventeranno una carne sola. Così non sono 

più due, ma una sola carne. Dunque l'uomo non divida quello che Dio ha 

congiunto». A casa, i discepoli lo interrogavano di nuovo su questo argomento. E 

disse loro: «Chi ripudia la propria moglie e ne sposa un'altra, commette adulterio 

verso di lei; e se lei, ripudiato il marito, ne sposa un altro, commette adulterio». 

Gli presentavano dei bambini perché li toccasse, ma i discepoli li 

rimproverarono. Gesù, al vedere questo, s'indignò e disse loro: «Lasciate che i 

bambini vengano a me, non glielo impedite: a chi è come loro infatti appartiene il 

regno di Dio. In verità io vi dico: chi non accoglie il regno di Dio come lo 

accoglie un bambino, non entrerà in esso». E, prendendoli tra le braccia, li 

benediceva, imponendo le mani su di loro. 

Parola del Signore - Lode a te, o Cristo. 

CCoommuunniiccaazziioonnii  ppaarrrroocccchhiiaallii 
 

Pranzo comunitario sotto il tendone 

Domenica 10 ottobre, alle 12.30, faremo un pranzo comunitario sotto il 

tendone, come segno di ripresa, avvio di molte attività, e voglia di stare 

insieme. Grazie anticipate ai volontari che stanno organizzando e daranno una 

mano per la buona riuscita dell’iniziativa. I posti sono necessariamente limitati, 

per garantire le misure di attenzione alle quali ci siamo abituati durante questo 

tempo di emergenza sanitaria. Sarà richiesto il “green pass”. Il contributo per il 

pranzo è di 5 euro al momento dell’iscrizione, raccolta dai volontari incaricati 

fuori dalla Chiesa dopo le Messe di questi sabato sera e domenica. Le iscrizioni 

si chiuderanno mercoledì 6 ottobre. 
 

Incontri dei vari gruppi 

Lunedì 4 ottobre, alle 21, si incontra il Consiglio Pastorale Parrocchiale. 

Martedì 5 ottobre, alle 19, i responsabili del “Gruppo Coppie”, in Canonica. 

Giovedì 7 ottobre, alle 19, un gruppo di catechiste, in Canonica. 

Giovedì 7 ottobre, alle 21, il gruppo dei “facilitatori” del Sinodo Diocesano. 
 

Lettera del Vescovo dopo la visita pastorale nel mese di aprile 

Il Vescovo Claudio ha inviato una lettera alle “Carissime comunità di Madonna 

Incoronata, Sacra Famiglia, San Giuseppe, San Girolamo, Natività” in cui 

sottolinea aspetti importanti e decisivi emersi dopo la visita pastorale (18-25 

aprile 2021), “innanzitutto per portare una parola di speranza e di consolazione” 

-scrive- e rilanciare le intuizioni pastorali maturate in questa stagione”. La 

fotocopia dell’intera lettera è a disposizione in fondo alla Chiesa, negli 

espositori della stampa cattolica. 
 

Stampa cattolica 

Sosteniamo la stampa cattolica acquistando il nostro settimanale diocesano “La 

Difesa del Popolo”, “Famiglia cristiana”, “Dall’alba al tramonto…che si 

trovano in fondo alla Chiesa. Significa portare a casa buona informazione e 

nutrirci di contenuti che fanno bene alla vita. 
 

Ottobre Missionario 

Il mese di ottobre è tradizionalmente il mese dedicato alla preghiera e alla 

riflessione sulla “Missione”. Con il titolo “Testimoni e profeti” il Centro 

Missionario Diocesano ha predisposto molte iniziative che saranno evidenziate 

sulle bacheche fuori dalla Chiesa. 
 

Nella gioia del Battesimo. 

Domenica 10 ottobre, alle ore 14.30 riceve il Battesimo Cecilia Benetello di 

Vittorio e Beatrice.  
 

Nella luce della Resurrezione 

Ricordiamo Rosanna Minichiello: celebreremo il funerale martedì 5 ottobre alle 

ore 11.00. Al marito, ai due figli e alle loro famiglie, la nostra vicinanza. 


