
 

 
Santo Rosario ogni giorno alle ore 18.00 

 
 

Destina il tuo 5x1000 al Centro Parrocchiale Madonna Incoronata-Aps 
Nella dichiarazione dei redditi nella sezione relativa al  
Sostegno del volontariato e delle associazioni di  
promozione sociale puoi firmare e indicare il  
Codice Fiscale: ³92139860289´ 

Parrocchia Madonna Incoronata 
Via Siracusa, 52  Tel/fax 049 680893 
mail: m.incoronata@gmail.com 
www.madonnaincoronata.it 

 
DOMENICA 14 e 21 AGOSTO 2022 
XX e XXI DEL TEMPO ORDINARIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

³Sono venuto a gettare fuoco sulla terra«´ 
 
Dal libro del profeta Geremia    (Ger 38,4-6.8-10) 
In quei giorni, i capi dissero al re: «Si metta a morte Geremìa, appunto perché 
egli scoraggia i guerrieri che sono rimasti in questa città e scoraggia tutto il 
SRSROR�GLFHQGR�ORUR�VLPLOL�SDUROH��SRLFKp�TXHVW¶XRPR�QRQ�FHUFD�LO�EHQHVVHUH�GHO�
popolo, ma il male». Il re Sedecìa rispose: «Ecco, egli è nelle vostre mani; il re 
infatti non ha poteri contro di voi». Essi allora presero Geremìa e lo gettarono 
QHOOD� FLVWHUQD� GL�0DOFKuD�� XQ� ILJOLR� GHO� UH�� OD� TXDOH� VL� WURYDYD� QHOO¶DWULR� GHOOD�
prigione. Calarono Geremìa con corde. 1HOOD�FLVWHUQD�QRQ�F¶HUD�DFTXD�PD�IDQJR��
e così Geremìa affondò nel fango. Ebed-Mèlec uscì dalla reggia e disse al re: 
«O re, mio signore, quegli uomini hanno agito male facendo quanto hanno fatto 
al profeta Geremìa, gettandolo nella cisterna. Egli morirà di fame là dentro, 
SHUFKp� QRQ� F¶q� SL�� SDQH� QHOOD� FLWWjª�� $OORUD� LO� UH� GLHGH� TXHVW¶RUGLQH� D� (EHG-
0qOHF�� O¶(WLRSH��©3UHQGL� FRQ� WH� WUH�XRPLQL�GL�TXL� H� WLUD� VX� LO� SURIHWD�*HUHPuD�
dalla cisterna prima che muoia». 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 
 
Dal Salmo 39 (40) R. Signore, vieni presto in mio aiuto. 
 

CALENDARIO LITURGICO 14 ± 21 AGOSTO 2022 

  

SABATO 13 
18.30 + Fam. Sorrentino 

SABATO 20 
San Bernardo 
18.30  

DOMENICA 14 XX del T. O. 
8.30  
10.00 Per la Comunità 
18.30 + Maria e Pietro; Fam. Campisi 

DOMENICA 21 XXI del T. O. 
8.30  
10.00 Per la Comunità 
11.30  
18.30  

/81(',¶��� 
Assunzione della Beata Vergine Maria 
8.30  
10.00 Per la Comunità 
18.30 

LUNEDI' 22 
Beata Vergine Maria Regina, patrona 
della nostra parrocchia 
18.30 + Graziano e Gilberto;  
          + Michele e Antonietta De Palo 

MARTEDI' 16 
18.30 + Aroldo; Rosa 

MARTEDI' 23 
18.30 + Fervia e Toni 

MERCOLEDI' 17 
18.30  

MERCOLEDI' 24 
San Bartolomeo apostolo 
18.30 + Rossana e Claudio 

GIOVEDI' 18  
18.30 + Brunetti Mario (Trigesimo) 

GIOVEDI' 25 
18.30 + Giovanna 

VENERDI' 19 
18.30  

VENERDI' 26 
18.30 + Gostini Gianluigi (ann.) 

 SABATO 27 
Santa Monica 
18.30 + Gino e Eleonora; 
          + Marcello e Fedora 

 DOMENICA 28 XXII del T. O. 
8.30  
10.00 Per la Comunità 
11.30  
18.30 

mailto:m.incoronata@gmail.com
http://www.madonnaincoronata.it/


Dal Vangelo secondo Luca     (Lc 12,49-53) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Sono venuto a gettare fuoco sulla 
terra, e quanto vorrei che fosse già acceso! Ho un battesimo nel quale sarò 
battezzato, e come sono angosciato finché non sia compiuto! Pensate che io sia 
YHQXWR�D�SRUWDUH�SDFH�VXOOD�WHUUD"�1R��LR�YL�GLFR��PD�GLYLVLRQH��'¶RUD�LQQDQ]L��VH�LQ�
una famiglia vi sono cinque persone, saranno divisi tre contro due e due contro tre; 
si divideranno padre contro figlio e figlio contro padre, madre contro figlia e figlia 
contro madre, suocera contro nuora e nuora contro suocera». 
Parola del Signore ± Lode a te, o Cristo. 
 

DOMENICA 21 AGOSTO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dal Vangelo secondo Luca     (Lc 13,22-30) 
In quel tempo, Gesù passava insegnando per città e villaggi, mentre era in 
cammino verso Gerusalemme. Un tale gli chiese: «Signore, sono pochi quelli che si 
salvano?». Disse loro: «Sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché molti, io vi 
dico, cercheranno di entrare, ma non ci riusciranno. Quando il padrone di casa si 
alzerà e chiuderà la porta, voi, rimasti fuori, comincerete a bussare alla porta, 
GLFHQGR��³6LJQRUH��DSULFL�´��0D�HJOL�YL�ULVSRQGHUj��³1RQ�VR�GL�GRYH�VLHWH´��$OORUD�
FRPLQFHUHWH�D�GLUH��³$EELDPR�PDQJLDWR�H�EHYXWR�LQ�WXD�SUHVHQ]D�H�WX�Kai insegnato 
QHOOH� QRVWUH� SLD]]H´�� 0D� HJOL� YL� GLFKLDUHUj�� ³9RL�� QRQ� VR� GL� GRYH� VLHWH��
$OORQWDQDWHYL�GD�PH��YRL�WXWWL�RSHUDWRUL�GL�LQJLXVWL]LD�´� Là ci sarà pianto e stridore 
di denti, quando vedrete Abramo, Isacco e Giacobbe e tutti i profeti nel regno di 
Dio, voi invece cacciati fuori. Verranno da oriente e da occidente, da settentrione e 
da mezzogiorno e siederanno a mensa nel regno di Dio. Ed ecco, vi sono ultimi che 
saranno primi, e vi sono primi che saranno ultimi». 
Parola del Signore ± Lode a te, o Cristo. 
 

CCoommuunniiccaazziioonnii  ppaarrrroocccchhiiaallii 
 
SAGRA 
È di prossima uscita il fascicolo che illustra le ricche iniziative degli otto giorni 
della nostra Sagra parrocchiale (1/2/3/4 settembre; 8/9/10/11 settembre).  
Così viene descritto il senso della nostra festa: ³6DJUD´� q� OD� SDUROD� JLXVWD� SHU�
questi JLRUQL��'HULYD�GDOOD�SDUROD�³VDFUR´�HG�LQGLFD�OD�VDFUDOLWj�GHOO¶DPLFL]LD�FRQ�
tutti coloro che qui abitano e arrivano; la sacralità del volontariato, senza il 
quale non ci sarebbe sagra; la sacralità della vita, che apprezziamo sempre di 
più; la sacralità dHOOD� FHOHEUD]LRQH� GHO� VDFUR�� LQFDVWRQDWR� DOO¶�� VHWWHPEUH�� IHVWD�
GHOOD�QDVFLWD�GL�0DULD��QRVWUD�5HJLQD��O¶,QFRURQDWD´. 
 
VOLONTARI PER LA SAGRA 
Sono sempre i benvenuti coloro che vogliono aggiungersi ai volontari che danno il 
proprio tempo e le proprie capacità per realizzare la Sagra parrocchiale a beneficio 
di tutti, con piatti prelibati, belle iniziative, ricchi premi nella Pesca, libri a basso 
prezzo, mostra di pittura e ottima musica. 
Per chi ha l¶RWWLPD idea di essere volontario nella Sagra, il riferimento è Raffaele 
Sassi. 
 
SETTEMBRE, RIPARTIRE 
Settembre, tempo per ripartire con tutte le attività parrocchiali, forti delle buone 
esperienze dei campi scuola e corroborati nelle forze per far crescere al meglio 
ogni settore della nostra parrocchia. 
6HQWLDPR�FRPH�SDUWH�GHOOD� SDUURFFKLD� DQFKH� O¶DWWLYLWj� FKH� LQL]LHUj�QHL� ORFDOL� FKH�
erano ad uso ambulatorio medico: dal 1° settembre, con contratto di locazione, due 
dottoresse eserciteranno O¶DWWLYLWj� SURIHVVLonale di riabilitazione logopedica ed 
attività educativa di potenziamento cognitivo. /¶DWWHQ]LRQH� VDUj� GXQTXH� VXL�
bambini��H�TXHVWD�GHVWLQD]LRQH�G¶XVR�QRQ�FL�SXz�che far piacere. 
 
GRUPPI DI DISCERNIMENTO SINODALE 
Dal 1° settembre si raccolgono le adesioni per far parte dei Gruppi di 
Discernimento Sinodale, che si incontreranno 3 volte, da ottobre a dicembre, su 
uno dei quattordici temi del Sinodo Diocesano. Ogni gruppo sarà composto da 7-
12 persone, e sarà JXLGDWR�GD�XQ�³PRGHUDWRUe´. 
 
QUALE DIFFERENZA CON GLI SPAZI DI DIALOGO? 
I Gruppi di discernimento non sono una ripetizione degli Spazi di dialogo dello 
scorso anno, perché ora il confronto sarà su un tema preciso del Sinodo, sarà 
affrontato in tre passaggi (riconoscere, interpretare, scegliere), e accompagnato 
dalla preghiera con O¶LQYRFD]LRQH�DOOR�6SLULWR�Santo. 
 

³�«�FRPLQFHUHWH�D�EXVVDUH�DOOD�SRUWD��GLFHQGR��³6LJQRUH��DSULFL�´�´ 


