
 

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 

 

12  SETTEMBRE  2021 

XXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 
 

 

 
 

Celebrazione eucaristica 
 

Ho presentato il mio dorso ai flagellatori. 
Dal libro del profeta Isaìa    Is 50,5-9a 

Il Signore Dio mi ha aperto l’orecchio e io non ho 

opposto resistenza, non mi sono tirato indietro. 
Ho presentato il mio dorso ai flagellatori, le mie 

guance a coloro che mi strappavano la barba; non ho sottratto la faccia agli insulti 

e agli sputi. Il Signore Dio mi assiste, per questo non resto svergognato, per 
questo rendo la mia faccia dura come pietra, sapendo di non restare confuso. È 

vicino chi mi rende giustizia: chi oserà venire a contesa con me? Affrontiamoci. 

Chi mi accusa? Si avvicini a me. Ecco, il Signore Dio mi assiste: chi mi dichiarerà 

colpevole? 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 
 

Dal Salmo 114(115) R. Camminerò alla presenza del Signore nella terra dei 

viventi. 
 

Amo il Signore, perché ascolta il grido della mia preghiera. Verso di me ha teso 

l’orecchio nel giorno in cui lo invocavo. R. 
 

Mi stringevano funi di morte, ero preso nei lacci degli inferi, ero preso da tristezza e 

angoscia. Allora ho invocato il nome del Signore: «Ti prego, liberami, Signore». R. 
 

Pietoso e giusto è il Signore, il nostro Dio è misericordioso. Il Signore protegge i 
piccoli: ero misero ed egli mi ha salvato. R. 
 

Sì, hai liberato la mia vita dalla morte, i miei occhi dalle lacrime, i miei piedi dalla 

caduta. Io camminerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi. R. 
 

CALENDARIO LITURGICO  SETTEMBRE 2021 

SABATO 
 

11 ore 

17,00 
 

18,30 
 

Battesimo di Matteo Gomiero 

S. Messa prefestiva –  
Battesimo di Dalila La Placa 
Def.ti Domeneghetti Carla, Fam. 
Sorrentino  

DOMENICA  ore 8,30 S. Messa per il nuovo parroco 

XXIV 12 ore 10,00 Def.to Marco Di Salvo (ann.) 

del 

 ore 11,30 S. Messa per il popolo afgano 

Tempo Ordinario  ore 18,30 S. Messa per  Carlo Zancan  

LUNEDI' 13  18,30 
Def.ta Laura Cornetto 
 

MARTEDI' 14 ore 18,30 
Maria e Pietro; Francesco 
Sampognaro; Lucia Caterino; 
Osvaldo e Fernanda  

MERCOLEDI' 15  18,30 Simone Marchetto (anniversario) 

GIOVEDI' 
 

16 ore 18,30 
Bruno e Nory; Aroldo; Maria 
Rosa, Franca e Vincenza  

VENERDI' 
 

17  18,30 
Per i bambini che hanno ricevuto il 
Battesimo in quest’anno 

SABATO 
 

18 ore 18,30 
Marcello; Fernanda; Gino e Maria; 
coniugi Alba 

DOMENICA  ore 8,30 Non c’è Messa 
 

XXV 
19 ore 10,00 

Ingresso del nuovo parroco, 
presieduto dal vescovo Claudio  

del 

 ore 11,30 Non c’è Messa  

Tempo Ordinario  ore 18,30 Def.ta Wanda 

Gesù domandava ai suoi discepoli: “Ma voi chi 

dite che io sia?” 

	

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


La fede se non è seguita dalle opere in se stessa è morta. 

Dalla lettera di san Giacomo apostolo      Gc 2,14-18 
A che serve, fratelli miei, se uno dice di avere fede, ma non ha le opere? Quella fede può 

forse salvarlo? Se un fratello o una sorella sono senza vestiti e sprovvisti del cibo 

quotidiano e uno di voi dice loro: «Andatevene in pace, riscaldatevi e saziatevi», ma non 
date loro il necessario per il corpo, a che cosa serve? Così anche la fede: se non è seguita 

dalle opere, in se stessa è morta. Al contrario uno potrebbe dire: «Tu hai la fede e io ho le 

opere; mostrami la tua fede senza le opere, e io con le mie opere ti mostrerò la mia fede». 

Parola di Dio - Rendiamo grazie a Dio. 
 

Alleluia, alleluia.  
Quanto a me non ci sia altro vanto che nella croce del Signore, per mezzo della quale il 

mondo per me è stato crocifisso, come io per il mondo.    (Gal 6,14) 

Alleluia. 
 

Tu sei il Cristo... Il Figlio dell'uomo deve molto soffrire. 
Dal Vangelo secondo Marco    Mc 8,27-35 

In quel tempo, Gesù partì con i suoi discepoli verso i villaggi intorno a Cesarèa di 

Filippo, e per la strada interrogava i suoi discepoli dicendo: «La gente, chi dice che io 
sia?». Ed essi gli risposero: «Giovanni il Battista; altri dicono Elìa e altri uno dei profeti». 

Ed egli domandava loro: «Ma voi, chi dite che io sia?». Pietro gli rispose: «Tu sei il 

Cristo». E ordinò loro severamente di non parlare di lui ad alcuno. E cominciò a 
insegnare loro che il Figlio dell’uomo doveva soffrire molto, ed essere rifiutato dagli 

anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e, dopo tre giorni, risorgere. 

Faceva questo discorso apertamente. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo. 

Ma egli, voltatosi e guardando i suoi discepoli, rimproverò Pietro e disse: «Va’ dietro a 
me, Satana! Perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini». Convocata la folla 

insieme ai suoi discepoli, disse loro: «Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se 

stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita, la perderà; 
ma chi perderà la propria vita per causa mia e del Vangelo, la salverà». 

Parola del Signore - Lode a te, o Cristo. 
 

CCoommuunniiccaazziioonnii  ppaarrrroocccchhiiaallii 
 

Il saluto del nuovo parroco, don Gianromano Gnesotto: nel segno del servizio. 

Carissimi, mi è gradita l’occasione per rivolgermi con molta semplicità ai cristiani della 

parrocchia Madonna Incoronata e a chi vive nel territorio parrocchiale. Domenica 
prossima, 19 settembre, inizierò ad essere uno di voi, dopo aver salutato la cara Comunità 

di San Vito di Valdobbiadene, i colli dell’Unesco e le montagne. Inizio con la Santa 

Messa, accompagnato dal Vescovo e da altri sacerdoti, perché il nostro è un cammino di 

fede, di comunità, di valorizzazione, di fraternità.  
Nell’invito che ho fatto a parenti e amici ho utilizzato l’immagine della lavanda dei piedi, 

com’e descritta nel Vangelo di Giovanni (13,1-14) e rappresentata da Giotto nella 

Cappella degli Scrovegni. Non ho trovato di meglio per esprimere il senso e i contenuti 
del mio e del nostro camminare assieme. A presto. 

don Gianromano Gnesotto 

 

Le celebrazioni di domenica 19 settembre. In occasione dell’ingresso di don 
Gianromano rivediamo gli orari delle Messe: sabato 18 settembre alle 18.30; 

domenica mattina solo quella delle 10.00 e domenica sera alle 18.30.  

 
Il Sinodo diocesano: iscriviamoci! Il primo passo del Sinodo si caratterizza 

per gli spazi di dialogo: gruppi trasversali per età, interessi, partecipazione 

…di circa 8-10 persone. Proviamo a dare fiducia a questa modalità con la 

quale la Chiesa diocesana vuole mettersi in ascolto di tutti. 
Saranno accompagnati da alcuni facilitatori, persone della nostra parrocchia 

che avranno il compito di creare un clima di ascolto e dialogo.  Un invito a 

iscriverci prontamente con queste tre possibilità: 

- passando direttamente in sacrestia,  

- attraverso il sito della parrocchia 

- comunicandolo ad un facilitatore.  

 

Chi sono i nostri facilitatori? Ringraziamo Chiara Aliprandi, Michele Pavan, 
Andrea (Rouge) e Stefania Lovisetto, Edoardo Berti, Elisabetta Maritan e 

Tatiana Mario per aver accolto l’invito ad essere facilitatori (cioè 

coordinatori/referenti degli spazi di dialogo). 

 

Nella luce della Risurrezione. Un ricordo caro per Laura Cornetto, di anni 

57. Il Signore della vita trasfiguri tutta la sua esistenza nella gioia della Pasqua 

eterna.   
 

Nella gioia del Battesimo. Sabato prossimo 18 settembre riceve il Battesimo 

Giorgio Polesello Ferrucci di Pietro e Margherita Ferrucci alle ore 15.30. 
Affidiamo questo bimbo e la sua famiglia al Signore Gesù, l’Autore e il 

perfezionatore della vita! 

 
 

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