
Ogni giorno si recita il Rosario 
in Chiesa alle ore 18.00 

S. MESSE e intenzioni La Parola 
    

SABATO 11 B. V. Maria di Lourdes  
31ª Giornata mondiale del malato 
18.30 + Fam. Sorrentino; Lanfranco; Carlo; 

          + Francesco Pedron; 

Gen 3,9-24; Sal 89; Mc 8,1-10 
Signore, tu sei stato per noi  
un rifugio di generazione  
in generazione. 

DOMENICA 12 VI del TEMPO ORDINARIO 
8.30 Per le vittime in Siria e Turchia 
10.00 Per la comunità  
11.30  
18.30  

Sir 15,16-21; Sal 118; 1 Cor 2,6-10; 
Mt 5, 17-37 
Beato chi cammina  
nella legge del Signore. 

LUNEDI' 13 Beata Lucrezia Bellini 
18.30 Fervia e Toni 

Gen 4,1-15.25; Sal 49; Mc 8,11-13 
Offri a Dio come sacrificio la lode.  

MARTEDI' 14 SS. Cirillo e Metodio,  
patroni d’Europa 

18.30 + Maria e Pietro; Fam. Campisi 

At 13,46-49; Sal 116; Lc 10,1-9 
Andate in tutto il mondo  
e proclamate il Vangelo. 

MERCOLEDI' 15  
18.30 + Misaele 

Gen 8,6-13.20-22;Sal 115;Mc 8,22-26 
A te, Signore, offrirò un sacrificio 

di ringraziamento. 

GIOVEDI' 16  
18.30 + Aroldo 

Gen 9,1-13; Sal 101; Mc 8,27-33 
Il Signore dal cielo  
ha guardato la terra. 

VENERDI' 17 Beato Luca Belludi 
18.30 + Ferdinando Degan 

Gen 11,1-9; Sal 32; Mc 8,34-9,1 
Beato il popolo scelto dal Signore. 

SABATO 18  
18.30 + Caterina 

Eb 11,1-7; Sal 144; Mc 9,2-13 
O Dio, voglio benedire  
il tuo nome in eterno. 

DOMENICA 19 VII del TEMPO ORDINARIO 
8.30  
10.00 + Flora; Attilio; Ines; Antonio 
11.30  
18.30  

Lv 19,1-2.17-18;Sal 102;1Cor 3,16-23 
Mt 5,38-48 
Il Signore è buono  
e grande nell'amore. 

Continua il tesseramento al Centro 
Parrocchiale Madonna  
Incoronata-Aps! Le quote sono: 
Adulti: 7 euro e i Ragazzi: 5 euro. 
Sono arrivate le nuove tessere: i soci 
possono ritirarle al Bar del Patronato. 

“Non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento” 
 (Domenica 12 Febbraio)            

Canonica e Centro Parrocchiale, Via Siracusa, 52 - Pado-
va m.incoronata@gmail.com  www.madonnaincoronata.it 

Una famiglia di famiglie 

Dal libro del Siràcide  
(Sir 15,16-21) 
 
Se vuoi osservare i suoi comanda-
menti, essi ti custodiranno; se hai 
fiducia in lui, anche tu vivrai. Egli ti 
ha posto davanti fuoco e acqua: là 
dove vuoi tendi la tua mano. Da-
vanti agli uomini stanno la vita e la 
morte, il bene e il male: a ognuno 
sarà dato ciò che a lui piacerà. 
Grande infatti è la sapienza del Si-
gnore; forte e potente, egli vede 
ogni cosa. I suoi occhi sono su co-
loro che lo temono, egli conosce 
ogni opera degli uomini. A nessuno 

ha comandato di essere empio e a nessuno ha dato il permesso di peccare.  
Parola di Dio — Rendiamo grazie a Dio. 
 

Dal Salmo 118 (119) R. Beato chi cammina nella legge del Signore. 
Beato chi è integro nella sua via e cammina nella legge del Signore. Beato chi cu-
stodisce i suoi insegnamenti e lo cerca con tutto il cuore. R. 
 

Tu hai promulgato i tuoi precetti perché siano osservati interamente. Siano stabili 
le mie vie nel custodire i tuoi decreti. R.  
 

Sii benevolo con il tuo servo e avrò vita, osserverò la tua parola. Aprimi gli occhi 
perché io consideri le meraviglie della tua legge. R.  
 

Insegnami, Signore, la via dei tuoi decreti e la custodirò sino alla fine. Dammi in-
telligenza, perché io custodisca la tua legge e la osservi con tutto il cuore. R. 
 

Dalla Prima lettera di San Paolo apostolo ai Corinzi     (1 Cor 2,6-10) 
Fratelli, tra coloro che sono perfetti parliamo, sì, di sapienza, ma di una sapienza 
che non è di questo mondo, né dei dominatori di questo mondo, che vengono ri-
dotti al nulla. Parliamo invece della sapienza di Dio, che è nel mistero, che è rima-
sta nascosta e che Dio ha stabilito prima dei secoli per la nostra gloria. Nessuno 
dei dominatori di questo mondo l’ha conosciuta; se l’avessero conosciuta, non 
avrebbero crocifisso il Signore della gloria. Ma, come sta scritto: «Quelle cose che 
occhio non vide, né orecchio udì, né mai entrarono in cuore di uomo, Dio le ha 
preparate per coloro che lo amano». Ma a noi Dio le ha rivelate per mezzo dello 
Spirito; lo Spirito infatti conosce bene ogni cosa, anche le profondità di Dio.  
Parola di Dio — Rendiamo grazie a Dio. 

Parrocchia Madonna Incoronata 

 
 

 
  

12 - 19 Febbraio 2023 
Domenica VI del T.O. 



Alleluia, alleluia. 
Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché ai piccoli hai rivelato i 
misteri del Regno. (Cf. Mt 11,25) 
Alleluia. 
 

Dal Vangelo secondo Matteo     (Mt 5,17-37) 

I 
n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Non crediate che io sia venuto ad 
abolire la Legge o i Profeti; non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno com-
pimento. In verità io vi dico: finché non siano passati il cielo e la terra, non 

passerà un solo iota o un solo trattino della Legge, senza che tutto sia avvenuto. 
Chi dunque trasgredirà uno solo di questi minimi precetti e insegnerà agli altri a 
fare altrettanto, sarà considerato minimo nel regno dei cieli. Chi invece li osserve-
rà e li insegnerà, sarà considerato grande nel regno dei cieli. Io vi dico infatti: se la 
vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel re-
gno dei cieli. Avete inteso che fu detto agli antichi: “Non ucciderai; chi avrà ucci-
so dovrà essere sottoposto al giudizio”. Ma io vi dico: chiunque si adira con il pro-
prio fratello dovrà essere sottoposto al giudizio. Chi poi dice al fratello: “Stupido”, 
dovrà essere sottoposto al sinedrio; e chi gli dice: “Pazzo”, sarà destinato al fuoco 
della Geènna. Se dunque tu presenti la tua offerta all’altare e lì ti ricordi che tuo 
fratello ha qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti all’altare, va’ pri-
ma a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna a offrire il tuo dono. Mettiti presto 
d’accordo con il tuo avversario mentre sei in cammino con lui, perché l’avversario 
non ti consegni al giudice e il giudice alla guardia, e tu venga gettato in prigione. 
In verità io ti dico: non uscirai di là finché non avrai pagato fino all’ultimo spic-
ciolo! Avete inteso che fu detto: “Non commetterai adulterio”. Ma io vi dico: 
chiunque guarda una donna per desiderarla, ha già commesso adulterio con lei nel 
proprio cuore. Se il tuo occhio destro ti è motivo di scandalo, cavalo e gettalo via 
da te: ti conviene infatti perdere una delle tue membra, piuttosto che tutto il tuo 
corpo venga gettato nella Geènna. E se la tua mano destra ti è motivo di scandalo, 
tagliala e gettala via da te: ti conviene infatti perdere una delle tue membra, piutto-
sto che tutto il tuo corpo vada a finire nella Geènna. Fu pure detto: “Chi ripudia la 
propria moglie, le dia l’atto del ripudio”. Ma io vi dico: chiunque ripudia la pro-
pria moglie, eccetto il caso di unione illegittima, la espone all’adulterio, e chiun-
que sposa una ripudiata, commette adulterio. Avete anche inteso che fu detto agli 
antichi: “Non giurerai il falso, ma adempirai verso il Signore i tuoi giuramenti”. 
Ma io vi dico: non giurate affatto, né per il cielo, perché è il trono di Dio, né per la 
terra, perché è lo sgabello dei suoi piedi, né per Gerusalemme, perché è la città del 
grande Re. Non giurare neppure per la tua testa, perché non hai il potere di rendere 
bianco o nero un solo capello. Sia invece il vostro parlare: “sì, sì”, “no, no”; il di 
più viene dal Maligno».  
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 se-
polto; 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 
 

VITA DELLA COMUNITÀ 

12 DOMENICA 18.00 Incontro Gruppo Medie 

13 LUNEDI’ 20.30 Consiglio Pastorale Migrantes 

14 MARTEDI’ 19.15 
Il Gruppo liturgico (Lettori, Ministri della Comunione, 
Sacrestani, Chierichetti) si incontrano in Cappellina. 

15 MERCOLEDI’ 20.30 
Il Consiglio Pastorale Parrocchiale si incontra  
nella Sala Papa Giovanni. 

17 VENERDI’ 15.30 Incontro Adultissimi (in Cappelina e poi al Bar NOI). 

19 febbraio: Domenica della carità 

22 febbraio: Le Ceneri 

Il Centro aiuto alla vita di Padova 
ringrazia di cuore i volontari della no-
stra Parrocchia e chi ha acquistato le 
primule nella Giornata per la Vita: so-
no stati raccolti 874,00 euro. Grazie! 

L ’attenzione e la carità del Signore 
passa attraverso il nostro cuore e le 

nostre mani. Nella terza domenica del 
mese, dedicata alla carità, mettiamo nei 
cesti questi prodotti segnalati dalla Ca-
ritas parrocchiale: tonno, olio di semi, 
prodotti per l’igiene personale, panno-
lini, farina. Nella boccia di vetro i sol-
di per andare incontro a tante necessità, 
anche con versamento bancario: Iban 
IT87S0103012180000001680987 

M 
ercoledì 22 febbraio, inizia il 
tempo di Quaresima con il 
primo segno, le Ceneri, che si 

possono ricevere in Chiesa alle 16 e 
alle 18.30.  
In Cattedrale il Vescovo Claudio pre-
siede la liturgia con l’imposizione del-
le Ceneri alle 20.45. 

PER I GIOVANI 
La Diocesi di Padova e varie realtà 
giovanili della città, sempre nel mer-
coledì delle Ceneri invitano i giovani 
dai 18 ai 35 anni a un RITIRO SPI-
RITUALE. L’appuntamento è alle 
19.30 nella Chiesa di San Francesco. 
Alle 20.30 si convergerà in Cattedrale 
per la celebrazione con il Vescovo.- 

La preparazione alla Quaresima sarà l’argo-
mento del Gruppo liturgico, che si incontra 
martedì 14, e del Consiglio Pastorale, che si 
incontra mercoledì 15. Nel Consiglio si parle-
rà del Sinodo e di progetti che coinvolgono 
tutti i nostri gruppi parrocchiali. 

17 febbraio: incontro Adultissimi 

Il gruppo degli Adultissimi si incontra 
come in ogni terzo Venerdì del mese. 
Alle 15.30 in Cappellina per ringra-
ziare il Signore e poi al Bar del Patro-
nato per stare insieme con qualcosa di 
dolce per festeggiare il carnevale. 


