
 

 

 

 

Rosario in Cappellina 
Ogni giorno alle ore 18.00 

 
 

 

 
Iscriviti al nostro Circolo NOI! 
€.6,00 (adulti) e €.4,00 (ragazzi), con 

assicurazione, sconti per cinema, ne-

gozi, parchi divertimenti, ecc. 

Iscrizioni al Bar del Patronato dopo la 

S. Messa delle ore 10,00 di domenica. 

Parrocchia Madonna Incoronata 
Via Siracusa, 52  Tel/fax 049 680893 

mail: m.incoronata@gmail.com 

www.madonnaincoronata.it 

 

DOMENICA 6 MARZO 2022 

PRIMA DI QUARESIMA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Dal libro del Deuteronòmio    (Dt 26,4-10) 

Mosè parlò al popolo e disse: «Il sacerdote prenderà la cesta dalle tue mani e la 

deporrà davanti all’altare del Signore, tuo Dio, e tu pronuncerai queste parole 

davanti al Signore, tuo Dio: “Mio padre era un Araméo errante; scese in Egitto, vi 

stette come un forestiero con poca gente e vi diventò una nazione grande, forte e 

numerosa. Gli Egiziani ci maltrattarono, ci umiliarono e ci imposero una dura 

schiavitù. Allora gridammo al Signore, al Dio dei nostri padri, e il Signore ascoltò 

la nostra voce, vide la nostra umiliazione, la nostra miseria e la nostra 

oppressione; il Signore ci fece uscire dall’Egitto con mano potente e con braccio 

teso, spargendo terrore e operando segni e prodigi. Ci condusse in questo luogo e 

ci diede questa terra, dove scorrono latte e miele.  

Ora, ecco, io presento le primizie dei frutti del suolo che tu, Signore, mi hai 

dato”. Le deporrai davanti al Signore, tuo Dio». 

Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

SS. MESSE MARZO 2022 

SABATO 
 

5 ore 18,30 
S. Messa prefestiva 
+ Fam. Sassi-Rosso 
 

DOMENICA   ore 8,30  

PRIMA 6 ore 10,00 S. Messa per la comunità 

di 
 ore 11,30  

QUARESIMA  ore 18,30 + Ettore Domeneghetti; Leone 

LUNEDI' 7 ore 18,30 + Alessandro Cecerelli 

MARTEDI' 8 ore 18,30 + Adriana; Ines 

MERCOLEDI' 9 ore 18,30 + Fervia e Toni 

GIOVEDI' 
 

10 ore 18,30 + Bruno e Nory 

VENERDI' 11 ore 18,30 + Claudio e Rossana 

SABATO 
 

12 ore 18,30 
S. Messa prefestiva 
+ Fam. Sorrentino 
 

DOMENICA   ore 8,30  

SECONDA 13 ore 10,00  

di 
 ore 11,30  

QUARESIMA  ore 18,30  

“Non di solo pane vive l’uomo” 

mailto:m.incoronata@gmail.com
http://www.madonnaincoronata.it/


Dal Salmo 89 (88)  R. Misericordias Domini, in aeternum cantabo. 

Chi abita al riparo dell’Altissimo passerà la notte all’ombra dell’Onnipotente. Io dico 

al Signore: «Mio rifugio e mia fortezza, mio Dio in cui confido». R. 
 

Non ti potrà colpire la sventura, nessun colpo cadrà sulla tua tenda. Egli per te darà 

ordine ai suoi angeli di custodirti in tutte le tue vie. R. 
 

Sulle mani essi ti porteranno, perché il tuo piede non inciampi nella pietra. 

Calpesterai leoni e vipere, schiaccerai leoncelli e draghi. R.  
 

«Lo libererò, perché a me si è legato, lo porrò al sicuro, perché ha conosciuto il mio 

nome. Mi invocherà e io gli darò risposta; nell’angoscia io sarò con lui, lo libererò e 

lo renderò glorioso. R. 
 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani       (Rm 10,8-13) 

Fratelli, che cosa dice [Mosè]? «Vicino a te è la Parola, sulla tua bocca e nel tuo 

cuore», cioè la parola della fede che noi predichiamo. Perché se con la tua bocca 

proclamerai: «Gesù è il Signore!», e con il tuo cuore crederai che Dio lo ha 

risuscitato dai morti, sarai salvo. Con il cuore infatti si crede per ottenere la giustizia, 

e con la bocca si fa la professione di fede per avere la salvezza. Dice infatti la 

Scrittura: «Chiunque crede in lui non sarà deluso. Poiché non c’è distinzione fra 

Giudeo e Greco, dato che lui stesso è il Signore di tutti, ricco verso tutti quelli che lo 

invocano. Infatti: «Chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato». 

Parola di Dio - Rendiamo grazie a Dio.  
 

Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria! 

Non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio.  

(Mt 4,4) 
Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria! 
 

Dal Vangelo secondo Luca    (Lc 4,1-13) 
In quel tempo, Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano ed era guidato 

dallo Spirito nel deserto, per quaranta giorni, tentato dal diavolo. Non mangiò nulla 

in quei giorni, ma quando furono terminati, ebbe fame. Allora il diavolo gli disse: 

«Se tu sei Figlio di Dio, di’ a questa pietra che diventi pane». Gesù gli rispose: «Sta 

scritto: "Non di solo pane vivrà l’uomo"». Il diavolo lo condusse in alto, gli mostrò 

in un istante tutti i regni della terra e gli disse: «Ti darò tutto questo potere e la loro 

gloria, perché a me è stata data e io la do a chi voglio. Perciò, se ti prostrerai in 

adorazione dinanzi a me, tutto sarà tuo». Gesù gli rispose: «Sta scritto: "Il Signore, 

Dio tuo, adorerai: a lui solo renderai culto"». Lo condusse a Gerusalemme, lo pose 

sul punto più alto del tempio e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, gèttati giù di qui; 

sta scritto infatti: "Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo affinché essi ti 

custodiscano"; e anche: "Essi ti porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non 

inciampi in una pietra"». Gesù gli rispose: «È stato detto: "Non metterai alla prova il 

Signore Dio tuo"». Dopo aver esaurito ogni tentazione, il diavolo si allontanò da lui 

fino al momento fissato. 

Parola del Signore - Lode a te, o Cristo. 

CCoommuunniiccaazziioonnii  ppaarrrroocccchhiiaallii 
 
Il simbolo della nostra Quaresima 

In questa Quaresima siamo accompagnati dalla figura di Abramo e da un tralcio 

secco di vite (distribuito durante le Messe del mercoledì delle ceneri ed anche 

nelle successive, per chi non ne ha avuto l’opportunità): è il simbolo dell’impegno 

per togliere dalla propria vita qualcosa di secco, infruttuoso e nocivo.  

Durante i riti del Sabato Santo il tralcio secco verrà gettato nel “fuoco nuovo” che 

darà avvio alla celebrazione della Resurrezione. 
 

Le “Settimane della cultura” 

Hanno preso avvio, con l’incontro di venerdì sul “Cammino di Abramo”, le 

“Settimane della cultura”, che continueranno fino al 3 aprile. Si tratta di un’offerta 

formativa alla settimana, che verrà tenuta in Chiesa o in Sala Papa Giovanni.  

La prossima è giovedì 20 con il teologo Don Maurizio Rigato e la flautista Anna 

Matteazzi.  
 

Nuova iniziativa Caritas 

Prende avvio un’interessante e importante iniziativa della nostra Caritas, con il 

sostegno della Caritas Diocesana. Con il titolo “E’ per te”, vengono seguite 

cinque famiglie con figli minori che hanno mancanza di opportunità educative.  

Il coordinamento è affidato alla psicologa Federica Bruno, che durante gli studi 

all’Università di Padova ha risieduto nella nostra Parrocchia, e che anche per 

questo sentiamo nostra a pieno titolo. 
 

L’Angolo bello 

Come è stato per l’Avvento, anche per la Quaresima si suggerisce la fruttuosa 

iniziativa dell’angolo bello nella propria casa: su una mensola o un tavolino si 

mette la Bibbia aperta, un’immagine sacra, una candela, un fiore.  

Nella fretta e nelle tante occupazioni quotidiane, quel posto è lì per ricordarmi che 

un po’ di tempo lo posso dare al Signore nella preghiera della sera, assieme alla 

mia famiglia. 
 

Via Crucis 

Ogni venerdì, alle ore 18.00, in Chiesa si ripercorreranno le quattordici stazioni 

della Via Crucis, la pratica di pietà innestata nel cammino quaresimale. 
 

Incontri in Parrocchia 

Domenica 6, ore 18.30: Gruppo Medie 

Giovedì 10, ore 20.30: “I gesti di Abramo”, con il teologo Don Maurizio Rigato e 

la flautista Anna Matteazzi (in Chiesa) 

Sabato 12, ore 15: Catechismo ragazzi e genitori di 1ª Elementare, 2ª e 3ª Media 

Domenica 13, ore 10.00: S. Messa animata dai ragazzi di 5ª elementare 
 


