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Parrocchia 
Madonna Incoronata 
via Siracusa, 52  Tel. 049 680893                                                
 mail: m.incoronata@gmail.com 
   

   11 ottobre  2020 
Ventottesima   Domenica del T.O. 

 
 
 

 
 
 
 
Celebrazione eucaristica 
- Signore, tu ci convochi sul monte del banchetto eucaristico, abbi pietà di noi.  
Kyrie, elèison!  
- Cristo, per tutte le volte che abbiamo disertato l’invito a nozze, abbi pietà di noi. 
Christe, elèison!  
- Signore, che ci accogli alla mensa ciechi, storpi e zoppi, abbi pietà di noi.  
Kyrie, elèison!  
 

Colletta 
O Padre, che inviti il mondo intero alle nozze del tuo Figlio, donaci la sapienza del tuo 
Spirito, perché possiamo testimoniare qual è la speranza della nostra chiamata, 
e nessun uomo abbia mai a rifiutare il banchetto della vita eterna o a entrarvi senza 
l'abito nuziale. Per il nostro Signore Gesù Cristo... 
 

Il Signore preparerà un banchetto, e asciugherà le lacrime su ogni volto. 
Dal libro del profeta Isaìa   Is 25,6-10a 
Preparerà il Signore degli eserciti per tutti i popoli, su questo monte, un banchetto di 
grasse vivande, un banchetto di vini eccellenti, di cibi succulenti, di vini raffinati. Egli 
strapperà su questo monte il velo che copriva la faccia di tutti i popoli e la coltre distesa 
su tutte le nazioni. Eliminerà la morte per sempre. Il Signore Dio asciugherà le lacrime 
su ogni volto, l'ignominia del suo popolo farà scomparire da tutta la terra, poiché il 
Signore ha parlato. E si dirà in quel giorno: «Ecco il nostro Dio; in lui abbiamo sperato 
perché ci salvasse. Questi è il Signore in cui abbiamo sperato; rallegriamoci, esultiamo 
per la sua salvezza, poiché la mano del Signore si poserà su questo monte». 
Parola di Dio Rendiamo grazie a Dio 
 

Dal Sal 22 (23) R. Abiterò per sempre nella casa del Signore. 
Il Signore è il mio pastore:  non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad 
acque tranquille mi conduce. Rinfranca l'anima mia. R. 

                           17 febbraio 2019 
                  Sesta  Domenica del  tempo ordinario 

TRENTATREESIMA  Domenica del T.O. 
 
 
 
 

 
  

  
 

 
   

 
  

 Quinta  Domenica  di Quaresima  
Quinta Domenica del  tempo ordinario 

La chiesa è aperta tutti i giorni 
dalle 8,30 alle 12,00 

e dalle 17,00 alle 19,00  

Il rifiuto dei primi invitati ha condotto 
al banchetto tutti gli altri: il male non 
impedisce, ma accelera la salvezza. 
L’unica condizione per ottenerla, è 
avere la veste nunziale, quella del 
Figlio, che è grazia e misericordia 
come il Padre. 
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Mi guida per il giusto cammino a motivo del suo nome. Anche se vado per una valle 
oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro 
mi danno sicurezza. R. 
Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Ungi di olio il mio 
capo; il mio calice trabocca. R. 
Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita, 
abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni. R. 
 

Tutto posso in colui che mi dà forza. 
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Filippési   Fil 4,12-14.19-20 
Fratelli, so vivere nella povertà come so vivere nell'abbondanza; sono allenato a tutto e 
per tutto, alla sazietà e alla fame, all'abbondanza e all'indigenza. Tutto posso in colui che 
mi dà la forza. Avete fatto bene tuttavia a prendere parte alle mie tribolazioni. Il mio 
Dio, a sua volta, colmerà ogni vostro bisogno secondo la sua ricchezza con 
magnificenza, in Cristo Gesù. Al Dio e Padre nostro sia gloria nei secoli dei secoli. 
Amen.   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. (Cfr. Ef 1,17-18) Alleluia. 
 

Tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze. 
Dal Vangelo secondo Matteo      Mt 22,1-14 
In quel tempo, Gesù riprese a parlare con parabole [ai capi dei sacerdoti e ai farisei] e 
disse: «Il regno dei cieli è simile a un re, che fece una festa di nozze per suo figlio. Egli 
mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non volevano venire. 
Mandò di nuovo altri servi con quest'ordine: Dite agli invitati: Ecco, ho preparato il mio 
pranzo; i miei buoi e gli animali ingrassati sono già uccisi e tutto è pronto; venite alle 
nozze!. Ma quelli non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai propri 
affari; altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò: 
mandò le sue truppe, fece uccidere quegli assassini e diede alle fiamme la loro città. Poi 
disse ai suoi servi: La festa di nozze è pronta, ma gli invitati non erano degni; andate ora 
ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze. Usciti per le 
strade, quei servi radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle 
nozze si riempì di commensali. Il re entrò per vedere i commensali e lì scorse un uomo 
che non indossava l'abito nuziale. Gli disse: Amico, come mai sei entrato qui senza 
l'abito nuziale?. Quello ammutolì. Allora il re ordinò ai servi: Legatelo mani e piedi e 
gettatelo fuori nelle tenebre; là sarà pianto e stridore di denti. Perché molti sono 
chiamati, ma pochi eletti».  Parola del Signore  Lode a te o Cristo 
 

Io credo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra; e in Gesù 
Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, 
nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu 
sepolto; discese agli inferi,  il terzo giorno risuscitò da morte; salì al cielo, siede 
alla destra di Dio Padre Onnipotente; di là verrà a giudicare i vivi e i morti. 
Credo nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica, la comunione dei Santi, la 
remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen 
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Introduzione alla preghiera dei fedeli: Fratelli e sorelle, nella certezza che il Signore 
è presente dove i fratelli sono riuniti nel suo nome, invochiamo con fiducia 
il Padre della misericordia diciamo: Padre, ascoltaci. 
– Per la Chiesa, perché guidata dallo Spirito Santo sappia annunciare con 
franchezza il Vangelo e inviti ogni uomo e donna a condividere la gioia della 
comunione con il Signore, preghiamo. 
– Per tutti i Paesi e i popoli del mondo, perché siano liberati dal flagello della 
guerra e da ogni fermento di violenza, preghiamo. 
– Per gli uomini di governo e gli amministratori della cosa pubblica, perché superando 
ogni interesse particolaristico promuovano la giustizia e la solidarietà, preghiamo. 
– Per coloro che soffrono a causa della povertà, della malattia, della mancanza di lavoro, 
perché trovino nei discepoli di Cristo sostegno, conforto e aiuto fraterno, preghiamo. 
– Per noi tutti, invitati al banchetto delle nozze dell’Agnello, e in modo particolare per i 
ragazzi di 1^ media che oggi ricevono il dono dello Spirito Santo e partecipano 
pienamente all’Eucarestia, rivestici Signore dell’abito nuziale della carità, preghiamo. 
Orazione conclusiva: 
O Padre, che inviti tutti gli uomini alle nozze del tuo Figlio, rivestici dell’abito nuziale 
che hai preparato per ciascuno e donaci di accogliere sempre le sorprese del tuo amore. 
Per Cristo nostro Signore. 
  
aa  

    
“Eccomi, manda me!”: così risuona il tema dell’Ottobre missiona-
rio mondiale di quest’anno, che si pone sulla scia del Mese Missionario 
Straordinario che abbiamo celebrato nel 2019. Il tema “Battezzati e Inviati”, che 
mirava a far riscoprire l’universalità della vocazione missionaria, avrà il suo svi-
uppo nel tema di quest’anno: ogni battezzato è chiamato a far conoscere la bon-
tà, la misericordia e l’amore di Dio per tutti gli uomini, prima di tutto attraverso 
un atteggiamento di accoglienza e uno stile di vita basato sulla “fraternità”. 
Uno  stile che ci mette in piena sintonia con quanto la nostra Chiesa diocesana 
ci invita a vivere in questo tempo di fragilità coltivando uno sguardo di compren-
sione, ascolto, vicinanza e tenerezza.  
Venerdì 16 ottobre alle 21,00 in cattedrale ci sarà la Veglia dell’invio dei 
nuovi missionari. Sarà possibile seguire la Veglia in diretta sul canale youtube 
della Diocesi 

  ddAA  vv  vv  ii  ss  ii  
Lunedì ore 21,00: Incontro del Consiglio Pastorale.        
Giovedì ore 20,00: Incontro per il Gruppo Issimi (1^e 2^sup.)   
                       e il Gruppo Giovanissimi ( 3^-5^sup.) 
Sabato ore 15,00: Incontro per i bambini di 2^ elementare e 2^ media 
Si ricorda ai genitori di portare firmato il “patto di responsabilità reciproca 
Covid 19 tra parrocchia e famiglie” . Ogni sabato si alterneranno non più di due 
gruppi per poter svolgere gli incontri in spazi più rispondenti a questo tempo di 
emergenza. 
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Sabato dalle 17,00 in poi: Confessioni 
	

Domenica prossima dalle 18,00 alle 19,30: GRUPPO MEDIE 	
 

ATTENZIONE: 
Da Domenica 1 novembre 

ricomincia la S. Messa delle ore 8,30. 
 
    CALENDARIO   LITURGICO   OTTOBRE  2020 

SABATO 
 

10 ore 
 

18,30 
Def.ti Fam. Sorrentino; Mario; 
Marcello e Fernanda; Giusi 
Ranzato 

DOMENICA 
XXVIII 

11 ore 
 

10,00 
Def.to Pedron Francesco 

del 
 

 ore 10,50 
Celebrazione dei Sacramenti 
dell’Iniziazione cristiana 

Tempo ordinario 
  ore 18,30 

Def.ti Bazzarello, Pivato, 
Giuliano; Di Maggio Domenico 

LUNEDI’ 
 

12 ore 
 

18,30 S. Messa per le anime 

MERCOLEDI’ 14  ore 18,30 

Def.ti Campisi Salvatore e 
Liliana; Sampognaro 
Francesco; Maria e Pietro; 
Valenti Aristide; 

VENERDI’ 16 ore 18,30 S. Messa per le anime 

SABATO 17 ore 11,15 Battesimo di Caterina 
Zandolin 

  ore 18,30 Def.ti Paolo Piubelli;  

DOMENICA 
  ore 

 
10,00 S. Messa per la comunità 

XXIX 18 ore 11,30 S. Messa per le anime 

del Tempo ordinario 
 

 
ore 18,30 

Def.ti Alfonso e Cristiano; Fam. 
Domeneghetti e Marchetto; 
Aroldo 

 e 
 
 


