
 

Rosario: ogni giorno in Chiesa alle ore 18.00. 

Confessioni: al sabato in Chiesa dalle 17.30 alle 18.30. 
 

 

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” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parrocchia 
Madonna Incoronata 
Via Siracusa, 52  Tel/fax 049 680893 
mail: m.incoronata@gmail.com 
www.madonnaincoronata.it 

 

DOMENICA  10  OTTTOBRE  2021 

XXVIII DEL TEMPO ORDINARIO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Dal libro della Sapienza   (Sap 7,7-11) 

Pregai e mi fu elargita la prudenza, implorai e venne in me lo spirito di sapienza. 

La preferii a scettri e a troni, stimai un nulla la ricchezza al suo confronto, non la 

paragonai neppure a una gemma inestimabile, perché tutto l'oro al suo confronto è 

come un po' di sabbia e come fango sarà valutato di fronte a lei l'argento. L'ho 

amata più della salute e della bellezza, ho preferito avere lei piuttosto che la luce, 

perché lo splendore che viene da lei non tramonta. Insieme a lei mi sono venuti 

tutti i beni; nelle sue mani è una ricchezza incalcolabile. 

Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 
 

Dal Salmo 89 (90) R. Saziaci, Signore, con il tuo amore: gioiremo per sempre. 

Insegnaci a contare i nostri giorni e acquisteremo un cuore saggio. Ritorna, 

Signore: fino a quando? Abbi pietà dei tuoi servi! R. 
 

Saziaci al mattino con il tuo amore: esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni. 

Rendici la gioia per i giorni in cui ci hai afflitti, per gli anni in cui abbiamo visto il 

male. R. 
 

Si manifesti ai tuoi servi la tua opera e il tuo splendore ai loro figli. Sia su di noi la 

dolcezza del Signore, nostro Dio: rendi salda per noi l'opera delle nostre mani, 

l'opera delle nostre mani rendi salda. R. 

SS. MESSE OTTOBRE 2021 

SABATO 9 ore 18,30 
S. Messa prefestiva –  
Def.ti Mazzoni; Maria Colomba; 
Amedeo; Giuseppe;  

DOMENICA   ore 8,30 S. Messa per la comunità 

XXVIII 10 ore 10,00 
Def.ti Toni; Fervia; Rossana e 
Claudio 

del 
 ore 11,30 S. Messa per le anime 

Tempo Ordinario  ore 14,30 Battesimo di Cecilia Benetello 

  
ore 18,30 

Def.ti Giusi Ranzato Imbimbo; 
Dusia 

LUNEDI' 11  18,30 
S. Giovanni XXIII, papa 
S. Messa per la pace nel mondo 

MARTEDI' 12 ore 18,30 
Beato Carlo Acutis 
Def.ti Fam. Silvi  

MERCOLEDI' 13  18,30 
Def.ti Ester Facchinato; Paolo e 
Silvana  

GIOVEDI' 
 

14 ore 18,30 
Def.ti Maria e Pietro; Sampognaro 

Francesco; Fam. Campisi  

VENERDI' 
 

15  18,30 

S. Teresa d’Avila, vergine e 
dottore della chiesa –  
Def.ti Gastone; Linda; Francesco; 
Teresa 

SABATO 
 

16 ore 18,30 
S. Messa prefestiva – Def.ti Fam. 
Sorrentino; Aroldo 

DOMENICA   ore 8,30 Def.ti Lazzaro Aldo e Milena 
 

XXIX 17 ore 10,00 S. Messa per le famiglie 

del 
 ore 11,30 S. Messa per la comunità 

Tempo Ordinario  ore 18,30 S. Messa per le anime  

Saziami Signore con il tuo amore. 

	

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


Dalla lettera agli Ebrei      (Eb 4,12-13) 

La parola di Dio è viva, efficace e più tagliente di ogni spada a doppio taglio; 

essa penetra fino al punto di divisione dell'anima e dello spirito, fino alle 

giunture e alle midolla, e discerne i sentimenti e i pensieri del cuore.  

Non vi è creatura che possa nascondersi davanti a Dio, ma tutto è nudo e 

scoperto agli occhi di colui al quale noi dobbiamo rendere conto. 

Parola di Dio - Rendiamo grazie a Dio. 
 

Alleluia, alleluia.  
Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli.    (Mt 5,3) 

Alleluia. 
 

Dal Vangelo secondo Marco    (Mc 10,17-30)  

In quel tempo, mentre Gesù andava per la strada, un tale gli corse incontro e, 

gettandosi in ginocchio davanti a lui, gli domandò: «Maestro buono, che cosa 

devo fare per avere in eredità la vita eterna?».  

Gesù gli disse: «Perché mi chiami buono? Nessuno è buono, se non Dio solo.  

Tu conosci i comandamenti: "Non uccidere, non commettere adulterio, non 

rubare, non testimoniare il falso, non frodare, onora tuo padre e tua madre"».  

Egli allora gli disse: «Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia 

giovinezza». Allora Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò e gli disse: «Una cosa 

sola ti manca: va', vendi quello che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in 

cielo; e vieni! Seguimi!».  

Ma a queste parole egli si fece scuro in volto e se ne andò rattristato; possedeva 

infatti molti beni.  

Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi discepoli: «Quanto è difficile, 

per quelli che possiedono ricchezze, entrare nel regno di Dio!».  

I discepoli erano sconcertati dalle sue parole; ma Gesù riprese e disse loro: 

«Figli, quanto è difficile entrare nel regno di Dio!  

È più facile che un cammello passi per la cruna di un ago, che un ricco entri nel 

regno di Dio».  

Essi, ancora più stupiti, dicevano tra loro: «E chi può essere salvato?».  

Ma Gesù, guardandoli in faccia, disse: «Impossibile agli uomini, ma non a Dio! 

Perché tutto è possibile a Dio».  

Pietro allora prese a dirgli: «Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo 

seguito».  

Gesù gli rispose: «In verità io vi dico: non c'è nessuno che abbia lasciato casa o 

fratelli o sorelle o madre o padre o figli o campi per causa mia e per causa del 

Vangelo, che non riceva già ora, in questo tempo, cento volte tanto in case e 

fratelli e sorelle e madri e figli e campi, insieme a persecuzioni, e la vita eterna 

nel tempo che verrà». 

Parola del Signore - Lode a te, o Cristo. 
 

 

CCoommuunniiccaazziioonnii  ppaarrrroocccchhiiaallii 
 

Volontari per mettere ordine 

Grazie a volenterosi uomini (“uomini di fatica” e di “non-importa-se-ci-

sporchiamo”) è stata liberata del superfluo ed è stata messa in ordine l’area 

sotto la tettoia sul retro della chiesa, che ora è idonea all’utilizzo. 

Aspettiamo a braccia aperte altri volontari, disponibili a rendere decorosa la 

zona che si trova dietro la chiesa, tenere in ordine il prato erboso, curare le 

piante che circondano la chiesa. 
 

Iscrizioni per la catechesi 

Domenica 10 ottobre e Domenica 17 ottobre, dopo la Messa delle ore 10, nel 

Patronato verranno raccolte le iscrizioni per continuare il cammino 

dell’iniziazione cristiana dei ragazzi e delle loro famiglie. I primi incontri per 

salutare i ragazzi e i genitori inizieranno sabato 23 ottobre alle ore 15.  

L’anno catechistico inizierà con la S. Messa di Domenica 21 novembre, alle ore 

10. 
 

Facilitatori e spazi di dialogo 

Durante le S. Messe di questa Domenica i “facilitatori” parleranno della prima 

fase del Sinodo Diocesano e dopo Messa raccoglieranno le iscrizioni per 

partecipare agli spazi di dialogo, aperti a tutti, perché ciascuno può contribuire 

al cammino di rinnovamento che il Vescovo Claudio desidera per la Diocesi. 

Domenica 17 ottobre, durante la S. Messa delle 10, i “facilitatori” riceveranno 

il “mandato” e su di loro verrà invocato lo Spirito Santo.  
 

Incontri  

Mercoledì 13 ottobre, alle 21, si incontra il Consiglio del Gruppo Scout. 
 

Stampa cattolica 

Sosteniamo la stampa cattolica, la cosiddetta “buona stampa”, perché dà una 

buona e corretta informazione, specie in tempi di notizie superficiali, 

acquistando “La Difesa del Popolo”, “Famiglia cristiana”, “Dall’alba al 

tramonto”, esposti in fondo alla chiesa. 
 

Nella gioia del Battesimo. 

Domenica 10 ottobre, alle ore 14.30 riceve il Battesimo Cecilia Benetello di 

Vittorio e Beatrice.  
 

Nella luce della Resurrezione 

Martedì 5 ottobre abbiamo dato il saluto cristiano a Ester Facchinato, di anni 

97, affidandola al Signore della vita e a Maria, Madre nostra e della Chiesa. 

 
 

 

 


