
 

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” 
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6  GIUGNO  2021 

Santissimo Corpo e Sangue di Cristo 

 
 

 

 

 
 
 

Celebrazione eucaristica 
Ecco il sangue dell'alleanza che il Signore ha 

concluso con voi. 

Dal libro dell’Èsodo Es 24,3-8 
In quei giorni, Mosè andò a riferire al popolo tutte le 

parole del Signore e tutte le norme. Tutto il popolo 

rispose a una sola voce dicendo: «Tutti i 

comandamenti che il Signore ha dato, noi li eseguiremo!». Mosè scrisse tutte le parole 

del Signore. Si alzò di buon mattino ed eresse un altare ai piedi del monte, con dodici 

stele per le dodici tribù d'Israele. Incaricò alcuni giovani tra gli Israeliti di offrire 

olocausti e di sacrificare giovenchi come sacrifici di comunione, per il Signore. Mosè 

prese la metà del sangue e la mise in tanti catini e ne versò l'altra metà sull'altare. Quindi 

prese il libro dell'alleanza e lo lesse alla presenza del popolo. Dissero: «Quanto ha detto 

il Signore, lo eseguiremo e vi presteremo ascolto». Mosè prese il sangue e ne asperse il 

popolo, dicendo: «Ecco il sangue dell'alleanza che il Signore ha concluso con voi sulla 

base di tutte queste parole!». 

Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 
 

Dal Salmo 115 (116) R. Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del 

Signore. 

Che cosa renderò al Signore, per tutti i benefici che mi ha fatto? Alzerò il calice della 

salvezza e invocherò il nome del Signore. R. 
 

Agli occhi del Signore è preziosa la morte dei suoi fedeli. Io sono tuo servo, figlio della 

tua schiava: tu hai spezzato le mie catene. R. 
 

A te offrirò un sacrificio di ringraziamento e invocherò il nome del Signore. Adempirò i 

miei voti al Signore davanti a tutto il suo popolo. R. 
 

CALENDARIO LITURGICO  GIUGNO 2021 

SABATO 5 ore 18,30 

S. Bonifacio, vescovo e martire  
S. Messa prefestiva –  
Def.ti Fam. Sassi - Rosso, 
Raffaele, Paolo e famiglia, 
Tessarolo e Romano, Mireille e 
Mosè Sorgato 

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

Santissimo 6 ore 10,00 S. Messa per le famiglie 

Corpo e Sangue 
 ore 11,30 S. Messa per la comunità 

di Cristo  
ore 18,30 

Def.ti Domeneghetti Ettore, Leone 
Prandin 
 

LUNEDI’ 7 ore 18,30 Def.to Alessandro Cecerelli  

MARTEDI' 8 ore 18,30 Def.ta Adriana Bosia (anniv.) 

MERCOLEDI' 9 ore 18,30 
Def.ti Giuseppina Targa, Maria 
Colomba, Amedeo e Giuseppe 

GIOVEDI' 
 

10 ore 18,30 
Def.ti Bonomi Ernesto, 
Alessandro,Renato Pietro Aronne 

VENERDI' 11 ore 18,30 

Solennità del Sacratissimo 

Cuore di Gesù –  

S. Messa per le anime 
 

SABATO 
 

12 ore 18,30 

Cuore Immacolato di Maria 

S. Messa prefestiva –  

Def.ti Fam. Sorrentino  

DOMENICA   ore 8,30 S. Messa per le anime  

Undicesima 13 ore 10,00 S. Messa per le famiglie 

del 
 ore 11,30 S. Messa per la comunità 

Tempo Ordinario  ore 18,30 Def.to Sampognaro Francesco 
 

La chiesa è aperta tutti i 

giorni dalle 8,30 alle 12,00 
e dalle 17,00 alle 19,00 

Gesù istituisce l’Eucaristia durante la cena 
pasquale. Dando il suo Corpo e versando il suo 
Sangue egli precede le azioni del nemico facendo 
della sua morte un’offerta a Dio. Ogni celebrazione 
eucaristica attualizza l’unico sacrificio di Cristo 
Salvatore, il sacrificio della Croce, ed è per questo 
anche memoriale del suo amore smisurato. 

	

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


Il sangue di Cristo purificherà la nostra coscienza. 

Dalla lettera agli Ebrei    Eb 9,11-15 

Fratelli, Cristo è venuto come sommo sacerdote dei beni futuri, attraverso una tenda più 

grande e più perfetta, non costruita da mano d'uomo, cioè non appartenente a questa 

creazione. Egli entrò una volta per sempre nel santuario, non mediante il sangue di capri e di 

vitelli, ma in virtù del proprio sangue, ottenendo così una redenzione eterna. Infatti, se il 

sangue dei capri e dei vitelli e la cenere di una giovenca, sparsa su quelli che sono 

contaminati, li santificano purificandoli nella carne, quanto più il sangue di Cristo - il quale, 

mosso dallo Spirito eterno, offrì se stesso senza macchia a Dio - purificherà la nostra 

coscienza dalle opere di morte, perché serviamo al Dio vivente? Per questo egli è mediatore 

di un'alleanza nuova, perché, essendo intervenuta la sua morte in riscatto delle trasgressioni 

commesse sotto la prima alleanza, coloro che sono stati chiamati ricevano l'eredità eterna 

che era stata promessa. 

Parola di Dio - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SEQUENZA (forma breve) in piedi  
 

Ecco il pane degli angeli, pane dei pellegrini, vero pane dei figli: non dev’essere gettato. 

Con i simboli è annunciato, in Isacco dato a morte, nell’agnello della Pasqua, nella 

manna data ai padri. 

Buon pastore, vero pane, Gesù, pietà di noi: nùtrici e difendici, portaci ai beni eterni nella 

terra dei viventi. 

Tu che tutto sai e puoi, che ci nutri sulla terra, conduci i tuoi fratelli alla tavola del 

cielo nella gioia dei tuoi santi. 
 

Alleluia, alleluia. Io sono il pane vivo disceso dal cielo, dice il Signore, se uno mangia di 

questo pane vivrà in eterno.    (Gv 6,51) 

Alleluia. 
 

Questo è il mio corpo. Questo è il mio sangue. 

Dal Vangelo secondo Marco    Mc 14,12-16.22-26 
Il primo giorno degli àzzimi, quando si immolava la Pasqua, i discepoli dissero a Gesù: 

«Dove vuoi che andiamo a preparare, perché tu possa mangiare la Pasqua?». Allora mandò 

due dei suoi discepoli, dicendo loro: «Andate in città e vi verrà incontro un uomo con una 

brocca d'acqua; seguitelo. Là dove entrerà, dite al padrone di casa: "Il Maestro dice: Dov'è la 

mia stanza, in cui io possa mangiare la Pasqua con i miei discepoli?". Egli vi mostrerà al 

piano superiore una grande sala, arredata e già pronta; lì preparate la cena per noi». I 

discepoli andarono e, entrati in città, trovarono come aveva detto loro e prepararono la 

Pasqua. Mentre mangiavano, prese il pane e recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro, 

dicendo: «Prendete, questo è il mio corpo». Poi prese un calice e rese grazie, lo diede loro e 

ne bevvero tutti. E disse loro: «Questo è il mio sangue dell'alleanza, che è versato per molti. 

In verità io vi dico che non berrò mai più del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò 

nuovo, nel regno di Dio». Dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il monte degli Ulivi. 

Parola del Signore - Lode a te, o Cristo. 
 

CCoommuunniiccaazziioonnii  ppaarrrroocccchhiiaallii 
 

La domenica del Corpus Domini. Questa domenica festeggiamo il Corpus Domini, la 

presenza del Signore Gesù nell’Eucaristia. La vita va nutrita e Gesù si offre come cibo e 

bevanda per alimentare la nostra esistenza. Le attuali normative sanitarie non 

permettono le processioni esterne. 
 

Lunedì 7 giugno, inizia il Grest.  

Lunedì prossimo inizia il Grest, che per due settimane impegnerà i nostri ragazzi 

delle medie. Sarà solo al mattino, con accoglienza a partire dalle ore 8,00. Come 

parrocchia è un investimento educativo che facciamo molto volentieri. Un grazie agli 

educatori che si mettono a disposizione per questa bella avventura. 
 

Il Consiglio pastorale parrocchiale.  

Per avviare il cammino verso il Sinodo diocesano che coinvolge in un “primo ascolto” 

tutte le parrocchie, si incontra lunedì 14 giugno alle ore 20,45. Diventa anche 

l’occasione per fare il punto sulle proposte estive. 
 

Verifica con i catechisti.  

Quest’anno è stato sicuramente molto diverso dai precedenti per quanto riguarda il 

cammino di catechesi. In particolare c’è stato un coinvolgimento diverso delle famiglie 

nella comunicazione del Vangelo. Giovedì 17 giugno alle ore 19,00 facciamo verifica 

con i catechisti, seguendo uno schema diocesano. 
 

Siamo nel tempo ordinario.  

Siamo liturgicamente nel tempo ordinario. Come segnaposto nei banchi torna la nostra 

grande certezza: la speranza nasce dal Vangelo. 
 

Il Sinodo diocesano.  

Il prossimo anno sarà l’anno di preparazione al Sinodo diocesano. Per seguire questo 

cammino potete consultare il sito della Diocesi e le pagine del settimanale diocesano La 

difesa del popolo. In parrocchia ne parleremo nel Consiglio pastorale del 14 giugno. 
 

Il Santo, domenica prossima 13 giugno.  

Con tutta la nostra città di Padova, ma diremo con il mondo intero festeggiamo 

Sant’Antonio, patrono dei piccoli e degli umili, difensore dei deboli e maestro nella fede. 

Chiediamo la sua protezione e la sua stessa passione evangelica. 
 

Anniversari di matrimonio.  

In queste settimane festeggiamo alcuni anniversari di matrimonio. Siamo contenti per 

queste coppie che raggiungono vette prestigiose di amore nel tempo. Li ringraziamo 

anche per la loro testimonianza cristiana. 
 

Ammalati e anziani. 

Li ricordiamo sempre con tanto affetto. In questo tempo di emergenza sanitaria, anche i 

familiari possono portare la Comunione ai loro cari. 
 

DOMENICA 6 giugno ricorre il 

 39° Anniversario 

della Consacrazione della nostra Chiesa  
( 6 giugno 1982 ) 

 

 

 

 

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


