
S. MESSE e intenzioni La Parola 
    

SABATO 4 
18.30 + Fam. Sassi-Rosso; Giuseppe (ann.) 

Dt 26,16-19; Sal 118; Mt 5,43-48 
Beato chi cammina nella legge  
del Signore. 

DOMENICA 5 IIª di QUARESIMA 
8.30 + Dionisio Gardini e Famiglia 
10.00 + Marcon Lino, Anna Maria, Bernardo 
     e Fam. Marcon; Tullio; Sartori Gian Paolo 
11.30  
18.30 Per la Comunità 

Gen 12,1-4a; Sal 32; 2 Tm 1,8b-10 
Mt 17,1-9 
Donaci, Signore, il tuo amore:  

in te speriamo. 

LUNEDI' 6  
18.30 + Ettore Domeneghetti; Leone Prandin 
             Vittorio, Giuseppina, Angelo 

Dn 9,4b-10; Sal 78; Lc 6,36-38 
Signore, non trattarci secondo  
i nostri peccati.  

MARTEDI' 7  
18.30 + Alessandro Cecerelli; Ines (ann.) 

Is 1,10.16-20; Sal 49; Mt 23,1-12 
A chi cammina per la retta via  
mostrerò la salvezza di Dio. 

MERCOLEDI' 8 
18.30 + Adriana 

Ger 18,18-20; Sal 30; Mt 20,17-28 
Salvami, Signore,  

per la tua misericordia. 

GIOVEDI' 9 
18.30 + Claudio, Rossana, Misaele 

Ger 17,5-10; Sal 1; Lc 16,19-31 
Beato l'uomo che confida  
nel Signore. 

VENERDI' 10 
18.30 + Maria Bezze (1°ann.); Guido (ann.) 

Gen 37, 3-4.12-13a.17b-28; Sal 104; 
Mt 21, 33-43.45-46 
Ricordiamo, Signore,  

le tue meraviglie. 

SABATO 11 
18.30 + Fam. Sorrentino 

Mi 7,14-15.18-20; Sal 102;  
Lc 15,1-3.11-32 
Misericordioso e pietoso  
è il Signore. 

DOMENICA 12 IIIª di QUARESIMA 
8.30  
10.00 Per la Comunità  
11.30  
18.30  

Es 17,3-7; Sal 94; Rm 5,1-2.5-8 
Gv 4,5-42 
Ascoltate oggi la voce del Signore: 

non indurite il vostro cuore. 

Ogni giorno si recita il Rosario 
in Chiesa alle ore 18.00 

Continua il tesseramento al Centro 
Parrocchiale Madonna  
Incoronata-Aps! Le quote sono: 
Adulti (7 euro); Ragazzi (5 euro). 

5 - 12 Marzo 2023 
Domenica 

IIª di QUARESIMA 

“La trasfigurazione di Gesù: il suo volto brillò come il sole” 
 (Domenica 5 Marzo)            

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

Una famiglia di famiglie 

 
Dal libro della Genesi 
(Gen 12,1-4a) 

I n quei giorni, il Si-
gnore disse ad 

Abram: «Vàttene dalla 
tua terra, dalla tua pa-
rentela e dalla casa di 
tuo padre, verso la ter-
ra che io ti indicherò. 
Farò di te una grande 
nazione e ti benedirò, 
renderò grande il tuo 
nome e possa tu essere 
una benedizione. Be-
nedirò coloro che ti 
benediranno e coloro 
che ti malediranno ma-
ledirò, e in te si diran-
no benedette tutte le 
famiglie della terra». Allora Abram partì, come gli aveva ordinato il Signore.  

Parola di Dio — Rendiamo grazie a Dio. 
 

 
Salmo R. Gustate, vedete l'amore del Signor, beato chi ha rifugio in Lui! 
            Gustate e vedete quanto è buono il Signor, beato chi ha rifugio in Lui! 
 

 
Retta è la parola del Signore e fedele ogni sua opera. Egli ama la giustizia e il 
diritto; dell'amore del Signore è piena la terra. R. 
 

Ecco, l'occhio del Signore è su chi lo teme, su chi spera nel suo amore, per 
liberarlo dalla morte e nutrirlo in tempo di fame. R.  
 

L'anima nostra attende il Signore: egli è nostro aiuto e nostro scudo. Su di noi 
sia il tuo amore, Signore, come da te noi speriamo. R.  
 

 

Parrocchia Madonna Incoronata 



Dalla seconda lettera di San Paolo apostolo a Timòteo     (2 Tm 1,8b-10) 

F iglio mio, con la forza di Dio, soffri con me per il Vangelo. Egli infatti 
ci ha salvati e ci ha chiamati con una vocazione santa, non già in base 

alle nostre opere, ma secondo il suo progetto e la sua grazia. Questa ci è stata 
data in Cristo Gesù fin dall'eternità, ma è stata rivelata ora, con la manifesta-
zione del salvatore nostro Cristo Gesù. Egli ha vinto la morte e ha fatto ri-
splendere la vita e l'incorruttibilità per mezzo del Vangelo .  
Parola di Dio — Rendiamo grazie a Dio. 
 
 

Lode e onore a te, Signore Gesù! 
Dalla nube luminosa, si udì la voce del Padre:  
«Questi è il mio Figlio, l’amato: ascoltatelo!». (Cf. Mc 9,7)  
Lode e onore a te, Signore Gesù! 
 
 

Dal Vangelo secondo Matteo     (Mt 17,1-9) 

I n quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello 
e li condusse in disparte, su un alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro: 

il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. 
Ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia, che conversavano con lui. Prendendo 
la parola, Pietro disse a Gesù: «Signore, è bello per noi essere qui! Se vuoi, 
farò qui tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Egli stava an-
cora parlando, quando una nube luminosa li coprì con la sua ombra. Ed ecco 
una voce dalla nube che diceva: «Questi è il Figlio mio, l'amato: in lui ho 
posto il mio compiacimento. Ascoltatelo». All'udire ciò, i discepoli caddero 
con la faccia a terra e furono presi da grande timore. Ma Gesù si avvicinò, li 
toccò e disse: «Alzatevi e non temete». Alzando gli occhi non videro nessu-
no, se non Gesù solo. Mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò loro: «Non 
parlate a nessuno di questa visione, prima che il Figlio dell'uomo non sia ri-
sorto dai morti». 
Parola del Signore — Lode a te, o Cristo. 

Pellegrinaggio e Via Crucis a 
Chiampo (Venerdì 17 marzo) 

S 
i parte alle 14.00 dal Piazzale della 
Chiesa e si ritorna alle 18.30. A 
Chiampo (VI) si percorre la Via 

Crucis rappresentata da statue in bronzo 
ad altezza naturale, opera di 7 scultori, e 
poi alla Grotta di Lourdes del Beato Clau-
dio, con oggetti religiosi e ristoro. 
Iscrizioni: Daniela Testolina, Sacrestia, 
Canonica. 

VITA DELLA COMUNITÀ 

I l nostro albero secco 
sta mettendo foglie di 

preghiere, propositi e desi-
deri. Messo vicino al Ta-
bernacolo, questo albero 
simbolico ci accompagna 
fino alla Pasqua, e ci inco-
raggia alla conversione.  
La Chiesa è aperta al mat-
tino e nel pomeriggio per 
una sosta di preghiera e 
per mettere nuove foglie . 
 

C 
omplimenti ai 
nostri ragazzi e 
ragazze di Vª el. 

che questo sabato 4 
marzo ricevono la Pri-
ma Confessione. E’ 
per loro e per noi una 
festa, la Festa del per-
dono.  
 

Complimenti anche ai 
ragazzi e alle ragazze 
di IVª el. che questa 
domenica 5 marzo rice-
vono la preghiera del 
Padre nostro: il nostro 
Dio è un Padre che ci 
abbraccia con il suo 
amore e ci insegna ad 
avere un amore grande 
per tutti. 

V enerdì 10 marzo, alle ore 19 
nella Chiesa di S. Francesco, 

il Vescovo Claudio celebra la  
S. Messa per le vittime della guerra 
e per la pace. Tutte le chiese italia-
ne si uniranno in questo giorno per 
questa intenzione nella S. Messa. 

V enerdì 10 marzo, alle 
15.30 inizia il Gruppo 

Acquarello guidato dalla 
nostra pittrice Mariarosa 
Beltrame. Il primo incontro 
introduttivo è in Cappelli-
na. L’iniziativa è aperta a 
persone di ogni età. 

D omenica 26 feb-
braio la nostra 

giovane Anastasia, con 
altri 21 catecumeni, ha 
ricevuto dal Vescovo 
Claudio l’elezione ai 
sacramenti pasquali, 
che riceverà qui in 
Parrocchia il giorno di 
Pasqua. Fin d’ora sia-
mo nella gioia con lei. 

5 DOMENICA 10.00 Consegna del “Padre nostro” (ragazzi di 4ª elementare) 

7 MARTEDI’ 21.00 Lectio divina del Vangelo di Domenica prossima 

9 GIOVEDI’ 19.30 
Il Gruppo Giovanissimi con le loro animatrici  
vanno in visita alle Cucine Popolari di Padova 

10 VENERDI’ 

15.30 

19.00 
Inizia il Gruppo Acquarello (in Cappellina) 
Nella Chiesa di San Francesco (Via San Francesco 118), 
Messa per la Pace con il Vescovo Claudio. 

11 SABATO 15.00 Catechismo: ragazzi di 5ª el. e 1ª med. con i loro genitori. 

12 DOMENICA 10.00 S. Messa con i ragazzi di 1ª elementare 


