
 

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 

 

5  SETTEMBRE  2021 
 

XXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 
 

 

 
 
 
 

 
Celebrazione eucaristica 
 

Si schiuderanno gli orecchi dei sordi, 

griderà di gioia la lingua del muto. 
 

Dal libro del profeta Isaìa    Is 35,4-7a 

Dite agli smarriti di cuore: «Coraggio, non temete! Ecco il vostro Dio, giunge la 

vendetta, la ricompensa divina. Egli viene a salvarvi». Allora si apriranno gli 

occhi dei ciechi e si schiuderanno gli orecchi dei sordi. Allora lo zoppo salterà 

come un cervo, griderà di gioia la lingua del muto, perché scaturiranno acque nel 

deserto, scorreranno torrenti nella steppa. La terra bruciata diventerà una palude, il 

suolo riarso sorgenti d’acqua. 

Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

Dal Salmo 145(146) R. Loda il Signore, anima mia. 
 

Il Signore rimane fedele per sempre rende giustizia agli oppressi, dà il pane agli 

affamati. Il Signore libera i prigionieri. R. 
 

Il Signore ridona la vista ai ciechi, il Signore rialza chi è caduto, il Signore ama i 

giusti, il Signore protegge i forestieri. R. 
 

Egli sostiene l’orfano e la vedova, ma sconvolge le vie dei malvagi. Il Signore regna 

per sempre, il tuo Dio, o Sion, di generazione in generazione. R. 
 

 
 

CALENDARIO LITURGICO  SETTEMBRE 2021 

SABATO 4 ore 18,30 
S. Messa prefestiva –  
Def.ti Fam. Sassi - Rosso  

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

XXIII 5 ore 10,00 S. Messa per le famiglie 

del 
 ore 11,30 S. Messa per la comunità 

Tempo Ordinario  ore 18,30 S. Messa per il nuovo parroco  

LUNEDI' 6  18,30 
Def.ti Domeneghetti Ettore, Leone 
Prandin  

MARTEDI' 7 ore 18,30 
Def.ti Alessandro Cecerelli, Maria 
Giovanna  

MERCOLEDI' 8  18,30 
Natività della B.V. Maria 
Def.ta Adriana 

GIOVEDI' 
 

9 ore 18,30 
Def.ti Maria Colomba, Amedeo, 

Giuseppe 

VENERDI' 
 

10  18,30 Def.ta Giuseppina 

SABATO 
 

11 ore 

17,00 
 

18,30 
 

Battesimo di Matteo Gomiero 
S. Messa prefestiva –  
Battesimo di Dalila La Placa 
Def.ti Domeneghetti Carla, Fam. 
Sorrentino  

DOMENICA   ore 8,30 S. Messa per gli ammalati 

XXIV 12 ore 10,00 S. Messa per le famiglie 

del 
 ore 11,30 S. Messa per la comunità 

Tempo Ordinario  ore 18,30 Def.to Marco Di Salvo (X°ann.)  

Gesù compie ciò che era stato annunciato da 
Isaìa: è lui il vero Messia di Dio che apre le 
nostre orecchie perché possiamo ascoltare 
la sua Parola e schiude le nostre labbra 
perché possiamo cantare le sue lodi. 

	

Destina il 5 per mille al NOI ASSOCIAZIONE  

“CIRCOLO MADONNA INCORONATA” 

I modelli per la dichiarazione dei redditi Certificazione Unica 2016, 730 e UNICO contengono uno spazio dedicato al 5 

per 1000. 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” 	 

 

 

Se	presenti	il	Modello	730	o	Unico	

1. Compila	la	scheda	sul	modello	730	o	Unico;	
2. firma	nel	riquadro	indicato	come	"Sostegno	del	volontariato...";	

3. indica	nel	riquadro	il	codice	fiscale	di	NOI	ASSOCIAZIONE	CIRCOLO	MADONNA	INCORONATA:	92139860289.	

Se	non	sei	tenuto	a	presentare	la	dichiarazione	dei	redditi	

Anche	se	non	devi	presentare	la	dichiarazione	dei	redditi	puoi	devolvere	a	NOI	ASSOCIAZIONE	CIRCOLO	

MADONNA	INCORONATA	il	tuo	5	per	mille:	

1. Compila	la	scheda	fornita	insieme	al	mod.	Certificazione	Unica	2016	dal	tuo	datore	di	lavoro	o	dall'ente	
erogatore	della	pensione,	firmando	nel	riquadro	indicato	come	"Sostegno	del	volontariato..."	e	indicando	il	

codice	fiscale	di		NOI	ASSOCIAZIONE	CIRCOLO	MADONNA	INCORONATA:	92139860289;	

2. inserisci	la	scheda	in	una	busta	chiusa;	

3. scrivi	sulla	busta	"DESTINAZIONE	CINQUE	PER	MILLE	IRPEF"	e	indica	il	tuo	cognome,	nome	e	codice	fiscale;	
4. consegnala	a	un	ufficio	postale	(che	la	riceverà	gratuitamente)	o	a	un	intermediario	abilitato	alla	

trasmissione	telematica	(CAF,	commercialisti...).	

mailto:m.incoronata@gmail.com


Dio non ha forse scelto i poveri per farli eredi del Regno? 

Dalla lettera di san Giacomo apostolo      Gc 2,1-5 

Fratelli miei, la vostra fede nel Signore nostro Gesù Cristo, Signore della gloria, sia 

immune da favoritismi personali. Supponiamo che, in una delle vostre riunioni, entri 

qualcuno con un anello d’oro al dito, vestito lussuosamente, ed entri anche un povero con 

un vestito logoro. Se guardate colui che è vestito lussuosamente e gli dite: «Tu siediti qui, 

comodamente», e al povero dite: «Tu mettiti là, in piedi», oppure: «Siediti qui ai piedi del 

mio sgabello», non fate forse discriminazioni e non siete giudici dai giudizi perversi? 

Ascoltate, fratelli miei carissimi: Dio non ha forse scelto i poveri agli occhi del mondo, 

che sono ricchi nella fede ed eredi del Regno, promesso a quelli che lo amano? 

Parola di Dio - Rendiamo grazie a Dio. 
 

Alleluia, alleluia.  
Gesù annunciava il vangelo del Regno e guariva ogni sorta di infermità nel popolo.    

(Cfr. Mt 4,23) 

Alleluia. 
 

Fa udire i sordi e fa parlare i muti. 

Dal Vangelo secondo Marco    Mc 7,31-37 

In quel tempo, Gesù, uscito dalla regione di Tiro, passando per Sidòne, venne verso il 

mare di Galilea in pieno territorio della Decàpoli. Gli portarono un sordomuto e lo 

pregarono di imporgli la mano. Lo prese in disparte, lontano dalla folla, gli pose le dita 

negli orecchi e con la saliva gli toccò la lingua; guardando quindi verso il cielo, emise un 

sospiro e gli disse: «Effatà», cioè: «Apriti!». E subito gli si aprirono gli orecchi, si sciolse 

il nodo della sua lingua e parlava correttamente. E comandò loro di non dirlo a nessuno. 

Ma più egli lo proibiva, più essi lo proclamavano e, pieni di stupore, dicevano: «Ha fatto 

bene ogni cosa: fa udire i sordi e fa parlare i muti!». 

Parola del Signore - Lode a te, o Cristo. 
 

CCoommuunniiccaazziioonnii  ppaarrrroocccchhiiaallii 
 

Il nuovo parroco incontra gli Organismi.  

Il Consiglio Pastorale e il Consiglio di Gestione economica incontrano il nuovo parroco, 

don Gianromano Gnesotto, lunedì 6 settembre alle ore 21,00. È un primo incontro di 

conoscenza reciproca. Nelle settimane successive don Gianromano incontrerà anche le 

altre realtà parrocchiali.  

Ricordiamo che l’ingresso di don Gianromano sarà domenica 19 settembre, alla Messa 

delle ore 10,00, presieduta dal vescovo Claudio.  
 

Le celebrazioni di domenica 19 settembre.  

In occasione dell’ingresso di don Gianromano rivediamo gli orari delle SS. Messe.  

Le celebrazioni saranno sabato 18 alle ore 18,30; la domenica mattina solo quella delle 

ore 10,00 e domenica sera alle ore 18,30.  
 

Il Sinodo diocesano: si parte!  

Il primo passo del Sinodo si caratterizza per gli spazi di dialogo: gruppi trasversali per 

età, interessi, partecipazione …di circa 8-10 persone. Saranno accompagnati da alcuni  

facilitatori, persone della nostra parrocchia che avranno il compito di creare un clima 

di ascolto e dialogo. Possiamo iscriverci scrivendo il nostro nome nel cartellone in 

chiesa, oppure attraverso il sito della parrocchia, oppure comunicandolo ad un 

facilitatore.  
 

Chi sono i nostri facilitatori?  

Ringraziamo Chiara Aliprandi, Michele Pavan, Andrea (Rouge) e Stefania 

Lovisetto, Edoardo Berti, Elisabetta Maritan e Tatiana Mario per aver accolto 

l’invito ad essere facilitatori (cioè coordinatori/referenti degli spazi di dialogo).  

Con loro ci incontriamo martedì 7 settembre alle ore 21,00. Cominciamo a 

costruire insieme questa avventura ecclesiale, che coinvolge tutta la Diocesi. 
 

Ritorna la Messa feriale ogni giorno.  

Dopo i mesi estivi, da lunedì 6 settembre riprende la S. Messa feriale ogni giorno, 

sempre alle ore 18,30.  
 

Il primo matrimonio di quest’anno.  

Domenica 12 settembre alla S. Messa delle ore 10,00 si sposano Giacinto e Cinzia, 

una coppia di amici nigeriani che vivono da tempo nel nostro quartiere. Siamo felici 

di questa bella scelta e come dice la liturgia auguriamo loro che “la grazia di questo 

giorno si estenda a tutta la loro vita”.  
 

Nella gioia del Battesimo.  

Sabato prossimo 11 settembre ricevono il Battesimo Matteo Gomiero di Riccardo e 

Chiara Sartori (alle ore 17,00) e Dalila La Placa di Daniele e Ilaria Fanciullo (nella 

messa delle ore 18,30). Affidiamo questi bimbi e le loro famiglie al Signore Gesù, 

l’Autore e il perfezionatore della vita! 
 

Ammalati e anziani.  

Affidiamo al Signore chi vive la fatica e il dramma della malattia e della solitudine, 

assicuriamo una preghiera costante per loro, carica di affetto e vicinanza. In questo 

tempo di emergenza sanitaria, anche i familiari possono portare la Comunione ai loro 

cari.   
 

I lupetti del Pd 13 degli Scout d’Europa. Per i bambini di 3ª, 4ª, 5ª elementare c’è 

possibilità di iscriversi ai lupetti del nostro gruppo scout, il Padova 13, che ha tre 

parrocchie di riferimento: Sacra Famiglia, Incoronata e Santa Croce. Lo scautismo 

sicuramente è una bella esperienza educativa e di crescita.  

Contattare i preti e i capi scout. 

 

 
Confessioni: come sempre il sabato pomeriggio dalle 17,00 in poi. 

 

 

 

 

 


