
 

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 
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11  LUGLIO  2021 
XV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 
 
 
 
 

Celebrazione eucaristica 
– Kýrie, eléison. - Kýrie, eléison. 
– Christe, eléison. - Christe, eléison. 
– Kýrie, eléison. - Kýrie, eléison. 
Dio onnipotente abbia misericordia di noi, 
perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita 
eterna. - Amen. 
 

Va', profetizza al mio popolo. 
Dal libro del profeta Amos   Am 7,12-15 
In quei giorni, Amasìa, [sacerdote di Betel,] disse ad Amos: «Vattene, veggente, 
ritìrati nella terra di Giuda; là mangerai il tuo pane e là potrai profetizzare, ma a 
Betel non profetizzare più, perché questo è il santuario del re ed è il tempio del 
regno».  
Amos rispose ad Amasìa e disse: «Non ero profeta né figlio di profeta; ero un 
mandriano e coltivavo piante di sicomòro. Il Signore mi prese, mi chiamò mentre 
seguivo il gregge.  
Il Signore mi disse: Va', profetizza al mio popolo Israele». 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 
 

Dal Salmo 84 (85) R. Mostraci, Signore, la tua misericordia. 
 

Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore: egli annuncia la pace per il suo popolo, per i 
suoi fedeli. Sì, la sua salvezza è vicina a chi lo teme, perché la sua gloria abiti la 
nostra terra. R. 
 

Amore e verità s'incontreranno, giustizia e pace si baceranno. Verità germoglierà 
dalla terra e giustizia si affaccerà dal cielo. R. 
 

Certo, il Signore donerà il suo bene e la nostra terra darà il suo frutto; giustizia 
camminerà davanti a lui: i suoi passi tracceranno il cammino. R. 

CALENDARIO LITURGICO  LUGLIO 2021 

SABATO 10 ore 18,30 
S. Messa prefestiva –  
Def.ti Fam. Sorrentino, 
Giuseppina, Borghesan Franco  

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

XV 11 ore 10,00 Def.ti Sampognaro Francesco, 
Bianca Pavanello 

del 
 ore 11,30 S. Messa per la comunità 

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

LUNEDI’ 12 ore 18,30 S. Messa per le anime  

MARTEDI' 13 ore 18,30 S. Messa per le anime  

MERCOLEDI' 14 ore 18,30 
S. Camillo de Lellis, sacerdote 
Def.ti Maria e Pietro, Sampognaro 
Francesco, Salvatore e Liliana 
 

GIOVEDI' 
 

15 ore 18,30 
S. Bonaventura, vescovo e 
dottore della chiesa  
S. Messa per le anime 

VENERDI' 16 ore 18,30 
B.V. Maria del Monte Carmelo 
Def.ti Bruno e Nory, Aroldo 

SABATO 
 

17 ore 18,30 S. Messa prefestiva –   
S. Messa per le anime 

DOMENICA   ore 8,30 S. Messa per le anime  

XVI 18 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  

L’autorità del vero profeta, come Amos, poggia 
sulla chiamata di Dio e non sui riconoscimenti 
umani. Così sarà anche per i discepoli, 
chiamati e inviati da Cristo per annunciare con 
la loro vita il regno 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...).�
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In lui ci ha scelti prima della creazione del mondo. 
Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesini     Ef 1,3-14 
Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni 
benedizione spirituale nei cieli in Cristo. In lui ci ha scelti prima della creazione del 
mondo per essere santi e immacolati di fronte a lui nella carità, predestinandoci a essere 
per lui figli adottivi mediante Gesù Cristo, secondo il disegno d'amore della sua volontà, a 
lode dello splendore della sua grazia, di cui ci ha gratificati nel Figlio amato. In lui, 
mediante il suo sangue, abbiamo la redenzione, il perdono delle colpe, secondo la 
ricchezza della sua grazia. Egli l'ha riversata in abbondanza su di noi con ogni sapienza e 
intelligenza, facendoci conoscere il mistero della sua volontà, secondo la benevolenza che 
in lui si era proposto per il governo della pienezza dei tempi: ricondurre al Cristo, unico 
capo, tutte le cose, quelle nei cieli e quelle sulla terra. In lui siamo stati fatti anche eredi, 
predestinati - secondo il progetto di colui che tutto opera secondo la sua volontà - a essere 
lode della sua gloria, noi, che già prima abbiamo sperato nel Cristo. In lui anche voi, dopo 
avere ascoltato la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, e avere in esso 
creduto, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso, il quale è 
caparra della nostra eredità, in attesa della completa redenzione di coloro che Dio si è 
acquistato a lode della sua gloria. 
Parola di Dio - Rendiamo grazie a Dio. 
 

Alleluia, alleluia. Il padre del Signore nostro Gesù Cristo illumini gli occhi del nostro 
cuore per farci comprendere a quale speranza ci ha chiamati.    (Cf. Ef 1,17-18) 
Alleluia. 
 

Prese a mandarli. 
Dal Vangelo secondo Marco    Mc 6,7-13 
In quel tempo, Gesù chiamò a sé i Dodici e prese a mandarli a due a due e dava loro 
potere sugli spiriti impuri. E ordinò loro di non prendere per il viaggio nient'altro che un 
bastone: né pane, né sacca, né denaro nella cintura; ma di calzare sandali e di non portare 
due tuniche. E diceva loro: «Dovunque entriate in una casa, rimanetevi finché non sarete 
partiti di lì. Se in qualche luogo non vi accogliessero e non vi ascoltassero, andatevene e 
scuotete la polvere sotto i vostri piedi come testimonianza per loro». Ed essi, partiti, 
proclamarono che la gente si convertisse, scacciavano molti demòni, ungevano con olio 
molti infermi e li guarivano. 
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 
 

Il nuovo parroco.  
Continuiamo a ricordare e ad affidare al Signore il nuovo parroco, don 
Gianromano. Che il Signore lo custodisca e lo benedica nel suo ministero qui 
all’Incoronata. Rinnoviamo il grazie al vescovo Claudio per questa scelta, che 
incontra il desiderio della nostra comunità: un parroco che accompagni la 
parrocchia in modo stabile e continuativo. Sarà il Vescovo lui a presiedere 
l’ingresso di don Gianromano, domenica 19 settembre alle ore 10.00. 

 

Un abbraccio a papa Francesco.  
Un augurio di pronta guarigione e un abbraccio a papa Francesco. Il Signore lo 
custodisca a lungo come guida della nostra Chiesa.  
 

Un augurio per i campi estivi.  
Gli esploratori scout saranno, dal 29 luglio all’11 agosto a Prada di Brentonico, 
come pure le guide, dal 29 luglio all’8 agosto. Qui in parrocchia ospiteremo i 
lupetti e le coccinelle (l’ultima settimana di luglio e la prima di agosto).  
I giovanissimi di 3ª – 4ª – 5ª superiore saranno nell’Altopiano di Asiago, dal 25 al 
29 luglio.  
Un grazie ai capi e agli educatori per la loro disponibilità e servizio.  
 

Le Messe nelle prime due settimane di agosto.  
Le prime due settimane di agosto (da lunedì 2 a venerdì 13) celebreremo solo due 
messe feriali: il martedì e il giovedì. Quindi martedì 3 e giovedì 5 agosto; martedì 
10 agosto e giovedì 12 agosto. I defunti degli altri giorni della settimana verranno 
ricordati in quelle celebrazioni. 
 

L’estate e le vacanze.  
Un saluto a tutte le persone e famiglie in vacanza. L’affetto e la preghiera superano 
le distanze fisiche, quindi continuiamo a sentirci collegati.  
 

La Messa on line.  
Durante l’estate non riusciamo a garantire il collegamento streaming della Messa. 
Riprenderemo con settembre.  
In ogni Messa comunque ricordiamo gli anziani e gli ammalati e tutte le persone 
che non possono muoversi da casa. 
 

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. 
 

 


