
 

 

Rosario: ogni giorno in Cappellina alle ore 18.00. 

Confessioni: al sabato in Chiesa dalle 17.30 alle 18.30. 
 

 

5x1000 

Nel Conto Corrente del nostro Centro Parrocchiale sono stati accreditati 3.191,90 

euro che provengono dal cinque per mille dell’anno 2019/20.  

Grazie! Continuiamo a indirizzare il 5x1000 al nostro Centro Parrocchiale! 
 

 

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 

 

DOMENICA  14  NOVEMBRE  2021 

XXXIII DEL TEMPO ORDINARIO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal libro del profeta Daniele   (Dn 12,1-3) 

In quel tempo, sorgerà Michele, il gran principe, che vigila sui figli del tuo 

popolo. Sarà un tempo di angoscia, come non c'era stata mai dal sorgere delle 

nazioni fino a quel tempo; in quel tempo sarà salvato il tuo popolo, chiunque si 

troverà scritto nel libro. Molti di quelli che dormono nella regione della polvere 

si risveglieranno: gli uni alla vita eterna e gli altri alla vergogna e per l'infamia 

eterna. I saggi risplenderanno come lo splendore del firmamento; coloro che 

avranno indotto molti alla giustizia risplenderanno come le stelle per sempre. 

Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 
 

Dal Salmo 15 (16) R. Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio. 
 

Il Signore è mia parte di eredità e mio calice: nelle tue mani è la mia vita. Io 

pongo sempre davanti a me il Signore, sta alla mia destra, non potrò vacillare. R. 
 

Per questo gioisce il mio cuore ed esulta la mia anima; anche il mio corpo riposa 

al sicuro, perché non abbandonerai la mia vita negli inferi, né lascerai che il tuo 

fedele veda la fossa. R. 
 

Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena alla tua presenza, dolcezza senza 

fine alla tua destra. R.  

SS. MESSE NOVEMBRE 2021 

SABATO 13 ore 18,30 

S. Messa prefestiva –  
+ Fam. Carraro; Dante; 
Sorrentino; Lanfranco Furlani; 
Grazia (ann.); Lorenzo Franco 

DOMENICA   ore 8,30 S. Messa per i poveri 

XXXIII 14 ore 10,00 
+ Fam. Campisi; Maria e Pietro; 
Sampognaro Francesco 

del  
 ore 11,30 S. Messa per la comunità 

Tempo Ordinario  ore 18,30 + Aroldo 

LUNEDI' 15 ore 18,30 Def.ti Fam. Silvi 

MARTEDI' 16 ore 18,30 

S. Fidenzio, vescovo 

S. Messa 

per il Sinodo Diocesano 

MERCOLEDI' 17  18,30 
S. Elisabetta d’Ungheria 

+ Aldo e Flavio 

GIOVEDI' 
 

18 ore 18,30 + Adriana 

VENERDI' 
 

19  18,30 + Livio (ann.) e Giuseppina 

SABATO 
 

20 ore 18,30 
S. Messa prefestiva –  
+ Caterina Fradelli;  
Federica (trigesimo) 

DOMENICA   ore 8,30 S. Messa per la comunità  

Nostro Signore  21 ore 10,00 S. Messa per le famiglie 

Gesù Cristo 
 ore 11,30 + Pastò Sandro (ann.) e Afra 

Re dell’universo  ore 18,30 Def.ta Giovanna  

mailto:m.incoronata@gmail.com


Dalla lettera agli Ebrei      (Eb 10,11-14.18) 

Ogni sacerdote si presenta giorno per giorno a celebrare il culto e a offrire 

molte volte gli stessi sacrifici, che non possono mai eliminare i peccati. Cristo, 

invece, avendo offerto un solo sacrificio per i peccati, si è assiso per sempre 

alla destra di Dio, aspettando ormai che i suoi nemici vengano posti a sgabello 

dei suoi piedi. Infatti, con un'unica offerta egli ha reso perfetti per sempre quelli 

che vengono santificati. Ora, dove c'è il perdono di queste cose, non c'è più 

offerta per il peccato. 

Parola di Dio - Rendiamo grazie a Dio. 
 

Alleluia, alleluia.  
Vegliate in ogni momento pregando, perché abbiate la forza di comparire 

davanti al Figlio dell'uomo.    (Lc 21,36) 

Alleluia. 
 

Dal Vangelo secondo Marco    (Mc 13,24-32) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «In quei giorni, dopo quella 

tribolazione, il sole si oscurerà, la luna non darà più la sua luce, le stelle 

cadranno dal cielo e le potenze che sono nei cieli saranno sconvolte. Allora 

vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle nubi con grande potenza e gloria. Egli 

manderà gli angeli e radunerà i suoi eletti dai quattro venti, dall'estremità della 

terra fino all'estremità del cielo. Dalla pianta di fico imparate la parabola: 

quando ormai il suo ramo diventa tenero e spuntano le foglie, sapete che l'estate 

è vicina. Così anche voi: quando vedrete accadere queste cose, sappiate che egli 

è vicino, è alle porte. In verità io vi dico: non passerà questa generazione prima 

che tutto questo avvenga. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non 

passeranno. Quanto però a quel giorno o a quell'ora, nessuno lo sa, né gli angeli 

nel cielo né il Figlio, eccetto il Padre». 

Parola del Signore - Lode a te, o Cristo. 

 

CCoommuunniiccaazziioonnii  ppaarrrroocccchhiiaallii 
 

Oggi, domenica 14 ricorre la 5ª Giornata mondiale dei Poveri 

Nel Messaggio per la Giornata mondiale dei poveri, sul tema “I poveri li avete 

sempre con voi”, Francesco lancia un forte appello ai cristiani e ai governi di 

tutto il mondo a intervenire con urgenza e in modo nuovo perché i poveri, 

anche a causa della pandemia, “sono aumentati a dismisura”. Occorre cambiare 

stili di vita, perché è l’egoismo che provoca la povertà. 
 

 

Accogliamo 

La nostra Parrocchia, accogliente per storia e tradizione, ospita il Consiglio 

Pastorale della Migrantes Diocesana (lunedì sera, 15 novembre), ed il Gruppo  

Scout di Lissaro (Mestrino) che si fermerà nel Patronato da sabato sera (20 

novembre) a domenica pomeriggio.  

Inoltre ogni lunedì e venerdì, dalle 18.30 alle 19.30, nella “palestrina” si tiene la 

sessione di ginnastica antalgica-posturale per la Terza età. 
 

Gruppi di dialogo 

Da sabato 20 novembre prenderanno avvio i “Gruppi di dialogo” del Sinodo 

Diocesano. Chi ha dato l’adesione verrà contattato personalmente dal facilitatore 

che guiderà il gruppo di riferimento. I gruppi saranno 7, e ciascuno si incontrerà 

per tre volte, da novembre a gennaio. 
 

Inizio dell’anno catechistico 

Domenica 21 novembre inizia ufficialmente l’anno catechistico con l’invo-

cazione dello Spirito e la benedizione dei catechisti durante la S. Messa delle ore 

10. Molti gruppi di ragazzi, ragazze e genitori sono già stati incontrati, ma la 

catechesi vera e propria inizierà con la I^ Domenica di Avvento (28 novembre). 
 

Visita e comunione per gli ammalati e gli anziani 

Il Parroco o un Ministro della Comunione verrà a far visita in casa a chi non può 

recarsi in Chiesa. Parenti, amici, vicini di casa, possono segnalare in Canonica o 

Sacrestia le persone ammalate o anziane che desiderano ricevere la Comunione 

in casa. 
 

La Difesa del Popolo 

Nella Difesa del Popolo di questa settimana conosciamo meglio don Giampaolo, 

Rettore del Seminario Diocesano, che diventa Vescovo di Chioggia.  

È l’occasione per leggere di più la nostra “buona stampa”! 
 

Incontro del Gruppo Coppie 

Prende avvio da questa domenica 14 novembre l’incontro del Gruppo Coppie 

(ore 15.45 – 18.00). 

 
RIAPRE il Bar del Centro Parrocchiale 

Da questa domenica, e solo la domenica mattina, riapre il Bar dopo la S. Messa 

delle ore 10.00. Grazie fin d’ora a tutti i volontari che prestano il loro servizio! 
 
 

In previsione della prossima assemblea dei soci dell’Associazione 

“Centro Parrocchiale Madonna Incoronata-Aps”, si raccolgono i 

nominativi delle candidature da eleggere al nuovo Consiglio di 

Amministrazione. I soci che desiderano candidarsi possono comunicare il 

nominativo al parroco o scrivere il proprio nome nella scheda affissa alla porta 

della chiesa. 

 


