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Nella sezione relativa al Sostegno del volontariato e delle associazioni di 
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Celebrazione eucaristica 
 

Con la forza di quel cibo camminò fino al monte di 

Dio. 

Dal primo libro dei Re   1Re 19,4-8 

In quei giorni, Elìa s’inoltrò nel deserto una giornata 

di cammino e andò a sedersi sotto una ginestra. 

Desideroso di morire, disse: «Ora basta, Signore! 

Prendi la mia vita, perché io non sono migliore dei 

miei padri». Si coricò e si addormentò sotto la ginestra. Ma ecco che un angelo lo 

toccò e gli disse: «Àlzati, mangia!». Egli guardò e vide vicino alla sua testa una 

focaccia, cotta su pietre roventi, e un orcio d’acqua. Mangiò e bevve, quindi di 

nuovo si coricò. Tornò per la seconda volta l’angelo del Signore, lo toccò e gli 

disse: «Àlzati, mangia, perché è troppo lungo per te il cammino». Si alzò, mangiò 

e bevve. Con la forza di quel cibo camminò per quaranta giorni e quaranta notti 

fino al monte di Dio, l’Oreb.  

Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 
 

Dal Salmo 33 (34) R. Gustate e vedete com'è buono il Signore. 
 

Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. Io mi glorio 

nel Signore: i poveri ascoltino e si rallegrino. R. 
 

Magnificate con me il Signore, esaltiamo insieme il suo nome. Ho cercato il Signore: 

mi ha risposto e da ogni mia paura mi ha liberato. R. 
 

Guardate a lui e sarete raggianti, i vostri volti non dovranno arrossire. Questo povero 

grida e il Signore lo ascolta, lo salva da tutte le sue angosce. R. 
 

L’angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono, e li libera. Gustate e 

vedete com’è buono il Signore; beato l’uomo che in lui si rifugia. R. 
 

CALENDARIO LITURGICO  AGOSTO 2021 

SABATO 7 ore 18,30 

S. Gaetano, presbitero 
S. Messa prefestiva –  
Def.ti Fam. Sassi - Rosso, 
Filomena e Carlo, Leone Prandin, 
Domeneghetti Ettore (anniv.) 

DOMENICA   ore 8,30 Def.ti Fam. Fontana 

XIX 8 ore 10,00 Def.ta Adriana 

del 
 ore 11,30 S. Messa per il disarmo nucleare 

Tempo Ordinario  ore 18,30 Def.to Alessandro Cecerelli  

     

MARTEDI' 10 ore 18,30 

S. Lorenzo, diacono e martire 
Def.ti Maria Colomba, Amedeo, 
Giuseppe, Rino Schiavon, De 
Zorzi Laura, De Ambrogio 
Marianita 

     

GIOVEDI' 
 

12 ore 18,30 S. Messa per le anime  

     

SABATO 
 

14 ore 18,30 

S. Massimiliano Maria Kolbe, 
presbitero e martire 
S. Messa prefestiva –  
Def.ti Fam. Sorrentino, Maria e 
Pietro, Sampognaro Francesco, 
Salvatore e Liliana  

DOMENICA   ore 8,30 S. Messa per la comunità 

Solennità 15 ore 10,00 Def.ta Giuseppina 

dell’Assunzione  
 ore 11,30 S. Messa per la comunità 

della B.V. Maria  ore 18,30 S. Messa per le anime  

Il pane che aveva nutrito Elìa nella sua fuga e gli aveva 
permesso di proseguire nella missione, è il simbolo 
dell’Eucaristia, pegno della vita eterna; è il pane che 
Gesù ci dona per sostenerci nel cammino della fede. 

	

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


Camminate nella carità come Cristo. 

Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesini     Ef 4,30-5,2 

Fratelli, non vogliate rattristare lo Spirito Santo di Dio, con il quale foste segnati per il 

giorno della redenzione. Scompaiano da voi ogni asprezza, sdegno, ira, grida e 

maldicenze con ogni sorta di malignità. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, 

misericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi in Cristo. Fatevi 

dunque imitatori di Dio, quali figli carissimi, e camminate nella carità, nel modo in cui 

anche Cristo ci ha amato e ha dato se stesso per noi, offrendosi a Dio in sacrificio di 

soave odore. 

Parola di Dio - Rendiamo grazie a Dio. 
 

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. 
 

Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. 

Dal Vangelo secondo Giovanni    Gv 6,41-51 

In quel tempo, i Giudei si misero a mormorare contro Gesù perché aveva detto: «Io sono 

il pane disceso dal cielo». E dicevano: «Costui non è forse Gesù, il figlio di Giuseppe? Di 

lui non conosciamo il padre e la madre? Come dunque può dire: “Sono disceso dal 

cielo”?». Gesù rispose loro: «Non mormorate tra voi. Nessuno può venire a me, se non lo 

attira il Padre che mi ha mandato; e io lo risusciterò nell’ultimo giorno. Sta scritto nei 

profeti: “E tutti saranno istruiti da Dio”. Chiunque ha ascoltato il Padre e ha imparato da 

lui, viene a me. Non perché qualcuno abbia visto il Padre; solo colui che viene da Dio ha 

visto il Padre. In verità, in verità io vi dico: chi crede ha la vita eterna. Io sono il pane 

della vita. I vostri padri hanno mangiato la manna nel deserto e sono morti; questo è il 

pane che discende dal cielo, perché chi ne mangia non muoia. Io sono il pane vivo, 

disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno e il pane che io darò è la 

mia carne per la vita del mondo». 

Parola del Signore - Lode a te, o Cristo. 
 

Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le 

cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, 

nato dal Padre prima di tutti i secoli: Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio vero, 

generato, non creato, della stessa sostanza del Padre; per mezzo di lui tutte le cose sono 

state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, (a queste parole 

tutti si inchinano) e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine 

Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto.  

Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del 

Padre. E di nuovo verrà, nella gloria, per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non 

avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e 

dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei 

profeti.Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo 

per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che 

verrà. Amen. 
 

CCoommuunniiccaazziioonnii  ppaarrrroocccchhiiaallii 
 

I campi estivi degli scout del Padova 13. Stanno chiudendo i campi estivi degli 

scout. È terminato il campo dei lupetti e delle guide, nei prossimi giorni tornano a 

casa anche gli esploratori. Ringraziamo il Signore per queste importanti occasioni 

formative. 
 

Le Messe nelle prossime settimane di agosto. Le prossime settimane di agosto 

(fino a venerdì 20) celebreremo solo due messe feriali: il martedì e il giovedì. Quindi 

martedì 10 e giovedì 12 agosto; martedì 17 e giovedì 19 agosto.  

I defunti degli altri giorni della settimana verranno ricordati in quelle celebrazioni. 
 

Il Sinodo diocesano e gli spazi di dialogo. Il prossimo anno sarà un anno di 

preparazione al Sinodo diocesano. In tutte le parrocchie della Diocesi verranno 

proposti degli 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. Nel 

mese di settembre in chiesa e attraverso il sito parrocchiale ciascuno di noi potrà 

iscriversi agli spazi di dialogo e quindi partecipare al Sinodo diocesano, per 

apportare il proprio contributo di pensiero. Gli spazi di dialogo in linea di massima 

saranno 3 incontri da ottobre 2021 a gennaio 2022, caratterizzati dallo uno stile 

familiare e narrativo. Nei contenitori della stampa potete trovare alcuni libretti del 

Sinodo diocesano. Potete anche consultare il sito della Diocesi di Padova. 
 

Lavori in canonica. Stiamo sistemando la canonica per l’arrivo di don Gianromano 

con alcuni lavori di tinteggiatura e idraulici. Un grazie anche a chi dà volentieri una 

mano per rendere accogliente la casa parrocchiale. 
 

Nella luce della Risurrezione. Ricordiamo Marianita De Ambrogio, di anni 73 e 

Laura De Zorzi di anni 66, mancate nei giorni scorsi di cui abbiamo celebrato le 

esequie in settimana. Dal cielo ci benedicano e ci proteggano. 
 

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. 
 

I volontari della parrocchia. A volte forse diamo per scontato che ci sia chi mette 

in ordine, chi pulisce e sanifica, chi apre e chiude, chi si impegna nei servizi più 

umili. In parrocchia ci sono tante persone che si dedicano alle strutture parrocchiali, 

alla chiesa e sacrestia, agli spazi esterni e ai nostri luoghi comuni. Di fatto si 

dedicano all’accoglienza delle persone, che sia dignitosa e curata. L’estate di suo, 

porta con sé qualche disservizio, però questa dimensione dei volontari rimane 

essenziale e necessaria. Non tanto per fare andare avanti le cose ma per comunicare 

l’essenza della parrocchia: la gratuità. Per cui ognuno di noi si sente pensato e 

accolto.  

Quando ripartirà la vita parrocchiale, a settembre, facciamoci tutti un pensiero. 

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

 

 

 

 


