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Parrocchia 
Madonna Incoronata 
via Siracusa, 52  Tel. 049 680893                                                
 mail: m.incoronata@gmail.com 
   

   6  settembre  2020 
Ventitreesima  Domenica del T.O. 

 

 
Celebrazione eucaristica 
Invocazioni all’atto penitenziale: 
- Signore, quando scegliamo la comodità 
tranquilla alla responsabilità del cuore. Signore, pieta! 
- Cristo, quando siamo forti con i più deboli e vili con i più forti, pur di salvarci. Cristo, 
pieta! 
- Signore, quando giudichiamo senza appello le fragilità e le debolezze degli altri. 
Signore, pieta! 
 
Colletta 
O Padre, che ascolti quanti si accordano nel chiederti qualunque cosa nel nome del tuo 
Figlio, donaci un cuore e uno spirito nuovo, perché ci rendiamo sensibili alla sorte di 
ogni fratello secondo il comandamento dell'amore, compendio di tutta la legge. 
Per il nostro Signore Gesù Cristo... 
 
Se tu non parli al malvagio, della sua morte domanderò conto a te. 
Dal libro del profeta Ezechièle    Ez 33,1-7-9 
Mi fu rivolta questa parola del Signore: «O figlio dell'uomo, io ti ho posto come 
sentinella per la casa d'Israele. Quando sentirai dalla mia bocca una parola, tu dovrai 
avvertirli da parte mia. Se io dico al malvagio: Malvagio, tu morirai, e tu non parli 
perché il malvagio desista dalla sua condotta, egli, il malvagio, morirà per la sua 
iniquità, ma della sua morte io domanderò conto a te. Ma se tu avverti il malvagio della 
sua condotta perché si converta ed egli non si converte dalla sua condotta, egli morirà 
per la sua iniquità, ma tu ti sarai salvato». Parola di Dio  Rendiamo grazie a Dio 
 
Dal Sal 94 (95)  R. Ascoltate oggi la voce del Signore. 
Venite, cantiamo al Signore, acclamiamo la roccia della nostra salvezza. 
Accostiamoci a lui per rendergli grazie, 
a lui acclamiamo con canti di gioia. R. 

                           17 febbraio 2019 
                  Sesta  Domenica del  tempo ordinario 

TRENTATREESIMA  Domenica del T.O. 
 
 
 
 

 
  

  
 

 
   

 
  

 Quinta  Domenica  di Quaresima  
Quinta Domenica del  tempo ordinario 

La chiesa è aperta tutti i giorni 
dalle 8,30 alle 12,00 

e dalle 17,00 alle 19,00  

Oltre i piccoli e i perduti, nella comunità ci 
sono sempre anche i peccatori. Dobbiamo 
chiedere al Padre che ci conceda amore e 
sapienza per aiutarci a uscire dal male. 
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Entrate: prostràti, adoriamo, in ginocchio davanti al Signore che ci ha fatti. 
È lui il nostro Dio e noi il popolo del suo pascolo, il gregge che egli conduce. R. 
Se ascoltaste oggi la sua voce! «Non indurite il cuore come a Merìba, 
come nel giorno di Massa nel deserto, dove mi tentarono i vostri padri: 
mi misero alla prova pur avendo visto le mie opere». R. 
 
Pienezza della Legge è la carità. 
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani    Rm 13,8-10 
Fratelli, non siate debitori di nulla a nessuno, se non dell'amore vicendevole; perché chi 
ama l'altro ha adempiuto la Legge. Infatti: «Non commetterai adulterio, non ucciderai, 
non ruberai, non desidererai», e qualsiasi altro comandamento, si ricapitola in questa 
parola: «Amerai il tuo prossimo come te stesso». La carità non fa alcun male al 
prossimo: pienezza della Legge infatti è la carità. 
Parola di Dio   Rendiamo grazie a Dio 
 
Alleluia, alleluia. 
Dio ha riconciliato a sé il mondo in Cristo, affidando a noi la parola della 
riconciliazione. (Cfr. 2Cor 5,19) Alleluia. 
 
Se ti ascolterà avrai guadagnato il tuo fratello. 
Dal Vangelo secondo Matteo   Mt 18,15-20 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se il tuo fratello commetterà una colpa 
contro di te, va' e ammoniscilo fra te e lui solo; se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo 
fratello; se non ascolterà, prendi ancora con te una o due persone, perché ogni cosa sia 
risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se poi non ascolterà costoro, dillo alla 
comunità; e se non ascolterà neanche la comunità, sia per te come il pagano e il 
pubblicano. In verità io vi dico: tutto quello che legherete sulla terra sarà legato in cielo, 
e tutto quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo. In verità io vi dico ancora: 
se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre 
mio che è nei cieli gliela concederà. Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì 
sono io in mezzo a loro». Parola del Signore  Lode a te o Cristo 
  
Io credo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra;  
e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di 
Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, 
morì e fu sepolto; discese agli inferi,  il terzo giorno risuscitò da morte; salì al 
cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente; di là verrà a giudicare i vivi e 
i morti. Credo nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica, la comunione dei 
Santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen 
 

Intenzioni per la preghiera dei fedeli: Fratelli e sorelle, preghiamo Dio nostro Padre, 
per intercessione del suo Figlio, perchè regni in tutto il mondo quella pace che solo lui 
può donarci. Diciamo insieme: Signore, re della pace, ascoltaci. 
 w 
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Signore, dona a noi e a alla tua Chiesa uno sguardo acuto e l’intelligenza del cuore per 
essere sentinelle e custodi responsabili della salute della terra che ci hai prestato e di 
tutte le creature che la abitano, specialmente quelle più fragili; preghiamo 
 w 

Signore, quanto è difficile perdonare quando il perdono ci viene richiesto, tanto più 
quando chi ci ha ferito non si pente. Aiutaci a sentire anche noi stessi bisognosi di 
correzione e di perdono così che possiamo avvicinare con cuore puro e misericordioso il 
fratello che ci offende; preghiamo 
 w 

Signore tu sei il Dio con noi: ti affidiamo gli ammalati, le famiglie in difficoltà,  
i bambini e gli anziani, e tutti coloro che lottano per le ingiustizie e il rispetto della 
legalità, preghiamo  
 w 

Per noi e le nostre comunità. Il Signore ci conceda di essere attenti e grati per ogni 
piccola cosa buona e bella che la vita sempre ci regala e ci aiuta a guardare le persone e 
le cose con occhi diversi, buoni, comprensivi, accoglienti; preghiamo 
 w 

Orazione conclusiva: O Padre, ascolta le nostre invocazioni. Libera il nostro cuore dal 
rancore e dall’odio, per essere operatori di pace e di speranza. Te lo chiediamo per 
Cristo tuo Figlio e nostro Signore.   aa  

  AA  vv  vv  ii  ss  ii  
Lunedì	scorso	si	sono	incontrati	i	genitori	dei	ragazzi	della	prima	media	che	
nella	 Pasqua	 scorsa	 dovevano	 completare	 i	 sacramenti	 dell’Iniziazione	
Cristiana.	La	scelta	che	abbiamo	fatto	è	quella	di	celebrare	questi	sacramenti	le	
prime	due	domeniche	di	ottobre	(4	e	11)	alle	11,00,	in	orario	diverso	quindi	
dalle	Messe	parrocchiali,	all’aperto.	 I	26	ragazzi	verranno	divisi	 in	2	gruppi	a	
motivo	delle	distanza	da	mantenere.	Con	i	ragazzi	ci	incontreremo	da	sabato	19	
settembre.	
	
In	chiesa	(	qualora	non	si	potesse	celebrare	all’aperto)	troverete	una	
sistemazione	diversa	dei	posti	nei	banchi.	Ricalcolando	lo	spazio	disponibile	
e	facendo	alcuni	aggiustamenti,	i	posti	a	sedere	in	chiesa	sono	diventati	120	
e	18	in	cappellina,	attualmente	erano	80	),	sempre	garantendo	un	metro	
abbondante	tra	le	persone.	E’	chiaro	che	rimane	l’obbligo	della	mascherina	e	il	
divieto	di	inginocchiarsi	se	di	fronte	a	noi	il	posto	è	occupato	da	una	persona.		
 

Giovedì ore 21,00: Incontro del Consiglio Pastorale.  
                                     Si raccomanda la presenza di tutti. 
 
Sabato prossimo, alle 16,30, suor Cristiana, assieme ad altre nove consorelle, 
festeggia i 50 anni di Professione Religiosa. La Messa sarà presieduta dal 
Cardinale Pietro Parolin. A causa Covid, sarà presente alla celebrazione, a nome 
di tutta la comunità, solo i parroco. Accompagnamo suor Cristiana con la nostra 
preghiera. 
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    CALENDARIO   LITURGICO   SETTEMBRE  2020 

SABATO 
 

5 ore 
 

18,30 
S. Teresa di Calcutta - Def.ti 
Patrizia ( ann.); Fam. Sassi 

DOMENICA 
XXIII 

 

6 ore 
 

10,00 
Def.ti Branca; Fam. Gardini e 
Segala  

del 
 

  10,45 
Battesimo di Emanuel 
Fioranzato Zanoli 

Tempo ordinario 
  ore 11,30 S. Messa per le anime 
 

 ore 18,30 
Def.ti Leone Prandin; 
Domeneghetti Ettore 

MARTEDI’ 
 

8 ore 
 

18,30 
Natività della B.V. Maria – 
Def.ti Alessandro Cecerelli; 
Maria Giovanna; Adriana 

MERCOLEDI’ 9  ore 18,30 
Def.ta Maria Colomba, 
Amedeo, Giuseppe 

VENERDI’ 11 ore 18,30 
Def.ti Domeneghetti Carla 
(ann.); Di Maggio Domenico; 
Pedron Francesco 

SABATO 12 ore 11,00 
Matrimonio di Marco Gianesin 
e Veronica Marcon 

  ore 18,30 
Def.ti Fam. Sorrentino; Fanny e 
Remigio; Luigina; Zancan 
Carlo 

DOMENICA 
XXIV 

 

13 ore 
 

10,00 S. Messa per la comunità 

del 
  ore 11,30 S. Messa per le anime 

Tempo ordinario 
  ore 18,30 

Def.ti Bazzarello, Pivato, 
Giuliano 

 e 
r 

Destina il 5 per mille al NOI ASSOCIAZIONE 
“CIRCOLO MADONNA INCORONATA”: 92139860289 

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” 

  


