
 

Destina il 5x1000 al nostro “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 

 

9  MAGGIO  2021 

SESTA DOMENICA DI PASQUA 

 
 

 

 

 

Celebrazione eucaristica 
Anche sui pagani si è effuso il dono dello Spirito 
Santo. 

Dagli Atti degli Apostoli   At 10,25-26.34-35.44-48 
Avvenne che, mentre Pietro stava per entrare [nella casa di Cornelio], questi gli andò 

incontro e si gettò ai suoi piedi per rendergli omaggio. Ma Pietro lo rialzò, dicendo: 

«Àlzati: anche io sono un uomo!». Poi prese la parola e disse: «In verità sto 

rendendomi conto che Dio non fa preferenze di persone, ma accoglie chi lo teme e 

pratica la giustizia, a qualunque nazione appartenga». Pietro stava ancora dicendo 

queste cose, quando lo Spirito Santo discese sopra tutti coloro che ascoltavano la 

Parola. E i fedeli circoncisi, che erano venuti con Pietro, si stupirono che anche sui 

pagani si fosse effuso il dono dello Spirito Santo; li sentivano infatti parlare in altre 

lingue e glorificare Dio. Allora Pietro disse: «Chi può impedire che siano battezzati 

nell'acqua questi che hanno ricevuto, come noi, lo Spirito Santo?». E ordinò che 

fossero battezzati nel nome di Gesù Cristo. Quindi lo pregarono di fermarsi alcuni 

giorni. 

Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 
 

Dal Salmo 97 (98) R. Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia. 

Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie. Gli ha dato 

vittoria la sua destra e il suo braccio santo. R. 
 

Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza, agli occhi delle genti ha rivelato la sua 

giustizia. Egli si è ricordato del suo amore, della sua fedeltà alla casa d'Israele. R. 
 

Tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria del nostro Dio. Acclami il Signore 

tutta la terra, gridate, esultate, cantate inni! R. 
 

CALENDARIO LITURGICO MAGGIO 2021 

SABATO 8 ore 18,30 
S. Messa prefestiva – Def.ti Fam. 
Sorrentino, Adriana  

DOMENICA   ore 8,30 S. Messa per la comunità 

QUINTA 9 ore 10,00 S. Messa per le famiglie 

di 

 
ore 11,30 

Def.ti Maria Colomba, Amedeo e 
Giuseppe 
 

PASQUA  ore 18,30 S. Messa per le anime  

LUNEDI’ 10 ore 18,30 
Beata Beatrice d’Este, vergine 
Def.to Alessandro   

MARTEDI' 11 ore 18,30 
Def.ti Biasion Antonio, Colle 
Antonio 

MERCOLEDI' 12 ore 18,30 
S. Leopoldo Mandic, sacerdote 
Def.to Paolo 

GIOVEDI' 
 

13 ore 18,30 
Beata Vergine Maria di Fatima 
Def.to Giuseppe Masciarelli 

VENERDI' 14 ore 18,30 
S. Mattia, apostolo – Def.ti Maria 
e Pietro, Sampognaro Francesco, 
Salvatore e Liliana 

SABATO 
 

15 ore 18,30 
S. Messa prefestiva – Def.ti Anna, 
Graziella Fabris, Luigino Frasson  

DOMENICA   ore 8,30 S. Messa per gli ammalati  

ASCENSIONE 16 ore 10,00 S. Messa per le famiglie 

del 
 ore 11,30 S. Messa per la comunità 

SIGNORE  ore 18,30 S. Messa per le anime  

La chiesa è aperta tutti i 

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

Gli uomini hanno diversi motivi per trovarsi insieme: 
affinità, interessi, parentele, alleanze… La comunità 
cristiana, che ha una sola origine e una sola ragione 
– Cristo –, non ha che un unico motivo di unità: 
amare, come Gesù ci ha amati e ha dato la sua 
stessa vita per noi. 

	

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 è amore. 

Dalla prima lettera di san Giovanni apostolo    1Gv 4,7-10 

Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio: chiunque ama è stato generato 

da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. In questo si è 

manifestato l'amore di Dio in noi: Dio ha mandato nel mondo il suo Figlio unigenito, perché 

noi avessimo la vita per mezzo di lui. In questo sta l'amore: non siamo stati noi ad amare Dio, 

ma è lui che ha amato noi e ha mandato il suo Figlio come vittima di espiazione per i nostri 

peccati. 

Parola di Dio - Rendiamo grazie a Dio. 

 

Alleluia, alleluia. Se uno mi ama, osserverà la mia parola, dice il Signore, e il Padre mio lo 

amerà e noi verremo a lui.    (Gv 14,23) 
Alleluia. 
 

Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la sua vita per i propri amici. 

Dal Vangelo secondo Giovanni    Gv 15,9-17 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Come il Padre ha amato me, anche io ho amato 

voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, 

come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto 

queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il mio 

comandamento: che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più 

grande di questo: dare la sua vita per i propri amici. Voi siete miei amici, se fate ciò che io vi 

comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone; ma vi 

ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. Non 

voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il 

vostro frutto rimanga; perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome, ve lo 

conceda. Questo vi comando: che vi amiate gli uni gli altri». 

Parola del Signore - Lode a te, o Cristo. 
 

CCoommuunniiccaazziioonnii  ppaarrrroocccchhiiaallii 
 

La Messa delle ore 10,00 all’aperto.  

Il tendone ci consente di celebrare la Messa domenicale delle ore 10,00 all’aperto, con una 

maggiore disponibilità di partecipazione. Ci offre una possibilità in più per esserci, con più 

serenità anche dal punto di vista sanitario.  
 

Oggi festa della mamma.  

Un grazie e un pensiero caro a tutte le mamme. I fiori con cui diciamo la nostra gratitudine 

alle mamme oggi possono contribuire anche a progetti caritativi e missionari. 
 

Il Rosario nel mese di maggio.  

Ricordiamo la possibilità di pregare con il Rosario in molti modi: in casa e in famiglia 
(magari una decina); andando a lavorare o passeggiando la sera, oppure ritrovandosi presso 

qualche capitello. Ogni sera (da lunedì a venerdì) ci ritroviamo presso la statua nel giardino 

alle ore 20,45. In caso di maltempo utilizzeremo la chiesa. 
 

Genitori di 1ª e 2ª media.  

Ci ritroviamo sabato 15 maggio, alle ore 15,00 per continuare il percorso di formazione sulle 

fragilità e sulle risorse dei nostri ragazzi. 
 

Consegne e ritrovi per famiglie, bambini e ragazzi.  

In maggio vivremo anche le consegne del cammino di Iniziazione cristiana. Qui sotto 

le vedete tutte. Possono anche diventare l‘occasione di riattivare le relazioni in 

comunità. 
 

- Sabato 15 maggio (ore 18,30) bambini di 3ª elementare consegna della Croce; 

- Sabato 22 maggio (ore 18,30) bambini di 2ª elementare consegna del Vangelo; 

- Sabato 22 maggio (ore 18,30) bambini di 1ª elementare consegna del 

braccialetto; 

- Domenica 30 maggio (ore 10,00) bambini di 4ª elementare, consegna del Padre 

nostro.    

Veglia di Pentecoste, venerdì 21 maggio.  

Una Veglia accanto al fuoco, nel nostro campo. La Veglia chiaramente è aperta a tutti. 

Un invito particolare per i ragazzi di 1ª e 2ª media che possono riaccendere il dono del 

sacramento della Cresima. 
 

Indizione del Sinodo, domenica 16 maggio.  

Nel pomeriggio il vescovo Claudio celebra la Messa in Cattedrale e annuncia 

solennemente (questo il significato di Indizione) il Sinodo diocesano. Come segno di 

comunione, a tutte le parrocchie viene chiesto di sospendere la Messa vespertina. Solo 

per domenica 16 maggio. Gli anziani, gli ammalati e le persone impossibilitate a 

muoversi potranno seguire da casa la celebrazione del Vescovo in Cattedrale, 

attraverso il canale YouTube della Diocesi di Padova oppure la diretta televisiva su 

Telenuovo. 
 

Cos’è il Sinodo?  

La parola significa “strada insieme”, “camminare insieme”. Il Vescovo Claudio ha 

deciso di promuoverlo, dopo aver consultato gli Organismi diocesani, perché la nostra 

Diocesi abbia l’occasione di vivere un percorso di discernimento che la porti a 

ripensarsi come Chiesa missionaria nelle sfide del tempo attuale. “Discernimento” 

significa chiedersi insieme, a partire dal realtà e illuminati dalla Parola di Dio, cosa 

desidera oggi il Signore per la nostra Chiesa, scegliendo le priorità su cui impegnarci 

maggiormente.  
 

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.      
 

La raccolta delle offerte in chiesa.  

Come vedete, da qualche domenica, abbiamo scelto di passare tra i banchi dopo la 

comunione.  
 

Tesseramento al NOI e il Centro parrocchiale “Madonna Incoronata”.  

Continua la campagna del tesseramento per l’anno 2021. Potete prendere la busta con 

tutte le indicazioni all’interno e riportarla “chiusa e sigillata” con la relativa somma. 
 

 

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

 


