
 

 

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

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 

 

11  APRILE  2021 

SECONDA DOMENICA DI PASQUA 

o “DELLA DIVINA MISERICORDIA” 
 

 

 
 
 

Celebrazione eucaristica 
Un cuore solo e un'anima sola. 

Dagli Atti degli Apostoli   At 4,32-35 

La moltitudine di coloro che erano diventati credenti 

aveva un cuore solo e un'anima sola e nessuno 

considerava sua proprietà quello che gli apparteneva, 

ma fra loro tutto era comune. Con grande forza gli apostoli davano testimonianza della 

risurrezione del Signore Gesù e tutti godevano di grande favore. Nessuno infatti tra loro 

era bisognoso, perché quanti possedevano campi o case li vendevano, portavano il 

ricavato di ciò che era stato venduto e lo deponevano ai piedi degli apostoli; poi veniva 

distribuito a ciascuno secondo il suo bisogno. 

Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 
 

Dal Salmo 117 (118) R. Rendete grazie al Signore perché è buono: il suo amore è 

per sempre. 

Dica Israele: «Il suo amore è per sempre». Dica la casa di Aronne: «Il suo amore è per 

sempre». Dicano quelli che temono il Signore: «Il suo amore è per sempre». R. 
 

La destra del Signore si è innalzata, la destra del Signore ha fatto prodezze. Non 

morirò, ma resterò in vita e annuncerò le opere del Signore. Il Signore mi ha castigato 

duramente, ma non mi ha consegnato alla morte. R. 
 

La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal 

Signore: una meraviglia ai nostri occhi. Questo è il giorno che ha fatto il Signore: 

rallegriamoci in esso ed esultiamo! R. 
 

CALENDARIO LITURGICO  APRILE 2021 

SABATO 10 ore 18,30 
S. Messa prefestiva – Def.ti Fam. 
Sorrentino, Fam. Sassi e Rosso, 
Alessandro, Giuseppina  

DOMENICA   ore 8,30 Def.ti Fam. Gardini e Segala 
 

II^ di PASQUA 11 ore 10,00 S. Messa per le famiglie 

o “della Divina 
 ore 11,30 S. Messa per la comunità 

Misericordia”  ore 18,30 S. Messa per le anime  

LUNEDI’ 12 ore 18,30 Def.to Antonio Fontana 
 

MARTEDI' 13 ore 18,30 Def.ti Osvaldo e Fernanda 
 

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

Francesco, Salvatore e Liliana 
 

GIOVEDI' 
 

15 ore 18,30 S. Messa per i defunti dimenticati  

VENERDI' 16 ore 18,30 Def.ta Valentina Bastianutti  

SABATO 
 

17 ore 18,30 S. Messa prefestiva  

DOMENICA   ore 8,30 S. Messa per gli ammalati 

Terza 18 ore 10,00 S. Messa per i giovani 

di 
 ore 11,30 S. Messa per la comunità 

PASQUA  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 

Tommaso passa dall’incredulità alla splendida 
esclamazione: «Mio Signore e mio Dio!». Il suo cammino 
di fede è salutare per tutti noi perché in esso anche noi 
incontriamo il Risorto che dichiara beati quelli che, pur 
senza averlo visto, sanno incontrarlo nella fede; fede che 
è sempre dono di Dio. 

	

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


Chiunque è stato generato da Dio vince il mondo. 

Dalla prima lettera di san Giovanni apostolo              1Gv 5,1-6 

Carissimi, chiunque crede che Gesù è il Cristo, è stato generato da Dio; e chi ama colui che 

ha generato, ama anche chi da lui è stato generato. In questo conosciamo di amare i figli di 

Dio: quando amiamo Dio e osserviamo i suoi comandamenti. In questo infatti consiste 

l'amore di Dio, nell'osservare i suoi comandamenti; e i suoi comandamenti non sono 

gravosi. Chiunque è stato generato da Dio vince il mondo; e questa è la vittoria che ha vinto 

il mondo: la nostra fede. E chi è che vince il mondo se non chi crede che Gesù è il Figlio di 

Dio? Egli è colui che è venuto con acqua e sangue, Gesù Cristo; non con l'acqua soltanto, 

ma con l'acqua e con il sangue. Ed è lo Spirito che dà testimonianza, perché lo Spirito è la 

verità. 

Parola di Dio - Rendiamo grazie a Dio. 

 

Alleluia, alleluia. Perché mi hai veduto, Tommaso, tu hai creduto; beati quelli che non 

hanno visto e hanno creduto!     (Gv 20,29)      
Alleluia. 
 

Otto giorni dopo venne Gesù. 

Dal Vangelo secondo Giovanni    Gv 20,19-31 
La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove 

si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: 

«Pace a voi!». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere 

il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche io 

mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui 

perdonerete i peccati, saranno perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non saranno 

perdonati». Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era con loro quando venne 

Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore!». Ma egli disse loro: «Se 

non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e 

non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo». Otto giorni dopo i discepoli erano di 

nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, stette in mezzo 

e disse: «Pace a voi!». Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani; 

tendi la tua mano e mettila nel mio fianco; e non essere incredulo, ma credente!». Gli 

rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!». Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, tu hai 

creduto; beati quelli che non hanno visto e hanno creduto!». 

Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo 

libro. Ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e 

perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome. 

Parola del Signore - Lode a te, o Cristo. 
 

CCoommuunniiccaazziioonnii  ppaarrrroocccchhiiaallii 
 

L’acqua santa, in ricordo del Battesimo. Questa domenica in chiesa trovate l’acqua 

benedetta nella Veglia pasquale. Ci riporta al Battesimo, al passaggio fondamentale della 

nostra vita: essere immersi in Cristo, vivere già la pienezza della Risurrezione. Portarla a 

casa non è un portafortuna ma il segno di una relazione vitale con il Signore Gesù. 
 

Un grazie rinnovato. A tutte le persone che hanno curato le celebrazioni della Settimana 

Santa e che seguono l’ordinario della vita parrocchiale. Tanti amici si mettono volentieri a 

disposizione per le esigenze quotidiane e per le celebrazioni. A tutti loro, il grazie 

dell’intera comunità.  
 

Tra poco la Visita pastorale del vescovo Claudio. Il Vescovo visita le nostre cinque 

parrocchie vicine: Madonna Incoronata, Sacra Famiglia, San Giuseppe, San Girolamo e 

Natività, dal 18 al 25 aprile. Il Vescovo incontrerà la nostra parrocchia in modo 

particolare sabato 24 aprile. Nel pomeriggio l’incontro con il Consiglio pastorale e di 

Gestione economica e poi la Messa, alle ore 18.30. 
 

I giovani e la Visita pastorale. Il Vescovo incontra i giovani dai 18 ai 35 anni, 

mercoledì 21 aprile, in serata presso il tendone all’aperto nella nostra parrocchia. 

Invitiamo i nostri giovani a passare notizia di questa bella opportunità.  
 

Catechisti e accompagnatori degli adulti. Questi mesi sono stati sicuramente diversi 

dal punto di vista della proposta catechistica. Positivamente le famiglie sono state più 

coinvolte ed è stata messa in campo una bella creatività. Facciamo il punto della 

situazione martedì 13 aprile, alle ore 19.00. 
 

Nella luce della risurrezione. Ricordiamo Valentina Bastianutti di anni 80, di cui 

abbiamo celebrato le esequie venerdì scorso. La affidiamo al Signore della vita. 
 

Le offerte. Comunichiamo il report delle offerte nel mese di marzo e nei giorni della 

Settimana santa. È soprattutto l’occasione per dire grazie per le generosità di molti che 

sostiene la vita della parrocchia. 

• Domenica 7 marzo, 1.294 euro 

• Domenica 14 marzo, 823 euro 

• Domenica 21 marzo, 893 euro 

• Domenica 28 marzo, 1.709 euro 

• Giovedì Santo, 342 euro 

• Venerdì Santo, 227 euro 

• Veglia di Pasqua, 327 euro 

• Domenica di Pasqua, 915 euro  
 

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.  
 

Oggi domenica della “Divina Misericordia". Gesù parlò per la prima volta del desiderio 
di istituire questa festa a suor Faustina a Płock nel 1931, quando le trasmetteva la sua 
volontà per quanto riguardava il quadro: "Io desidero che vi sia una festa della 
Misericordia. Voglio che l'immagine, che dipingerai con il pennello, venga 
solennemente benedetta nella prima domenica dopo Pasqua; questa domenica deve 
essere la festa della Misericordia”. - "In quel giorno, chi si accosterà alla sorgente della 
vita questi conseguirà la remissione totale delle colpe e delle pene" - ha detto Gesù. 
Una particolare grazia è legata alla Comunione ricevuta quel giorno in modo degno: "la 
remissione totale delle colpe e castighi". Questa festa è stata voluta in modo speciale 

da San Giovanni Paolo II. Il suo passaggio al cielo è avvenuto nel sabato vigilia di 
questa festa. 


