
 

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 

 

16  MAGGIO  2021 

ASCENSIONE DEL SIGNORE 

 
 

 

 

Celebrazione eucaristica 
Fu elevato in alto sotto i loro occhi. 

Dagli Atti degli Apostoli   At 1,1-11 
Nel primo racconto, o Teòfilo, ho trattato di tutto 

quello che Gesù fece e insegnò dagli inizi fino al 

giorno in cui fu assunto in cielo, dopo aver dato disposizioni agli apostoli che si era 

scelti per mezzo dello Spirito Santo. Egli si mostrò a essi vivo, dopo la sua passione, 

con molte prove, durante quaranta giorni, apparendo loro e parlando delle cose 

riguardanti il regno di Dio. Mentre si trovava a tavola con essi, ordinò loro di non 

allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l'adempimento della promessa del Padre, 

«quella - disse - che voi avete udito da me: Giovanni battezzò con acqua, voi invece, 

tra non molti giorni, sarete battezzati in Spirito Santo». Quelli dunque che erano con lui 

gli domandavano: «Signore, è questo il tempo nel quale ricostituirai il regno per 

Israele?». Ma egli rispose: «Non spetta a voi conoscere tempi o momenti che il Padre 

ha riservato al suo potere, ma riceverete la forza dallo Spirito Santo che scenderà su di 

voi, e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samarìa e fino ai 

confini della terra». Detto questo, mentre lo guardavano, fu elevato in alto e una nube 

lo sottrasse ai loro occhi. Essi stavano fissando il cielo mentre egli se ne andava, 

quand'ecco due uomini in bianche vesti si presentarono a loro e dissero: «Uomini di 

Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù, che di mezzo a voi è stato 

assunto in cielo, verrà allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo». 

Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 
 

Dal Salmo 46 (47) R. Ascende il Signore tra canti di gioia. 

Popoli tutti, battete le mani! Acclamate Dio con grida di gioia, perché terribile è il 

Signore, l'Altissimo, grande re su tutta la terra. R. 
 

Ascende Dio tra le acclamazioni, il Signore al suono di tromba. Cantate inni a Dio, 

cantate inni, cantate inni al nostro re, cantate inni. R. 
 

Perché Dio è re di tutta la terra, cantate inni con arte. Dio regna sulle genti, Dio siede 

sul suo trono santo. R. 

CALENDARIO LITURGICO MAGGIO 2021 

SABATO 15 ore 18,30 
S. Messa prefestiva – Def.ti Fam. 
Mazzoni, Graziella Fabris, Luigino 
Frasson, Nicola de Florentiis  

DOMENICA   ore 8,30 Def.ti Antonio e Angela Lazzaro 

ASCENSIONE 16 ore 10,00 S. Messa per le famiglie 

del 
 ore 11,30 Def.ti Agnese e Silvio Bissacco 

SIGNORE     

LUNEDI’ 17 ore 18,30 S. Messa per le anime  

MARTEDI' 18 ore 18,30 S. Messa per gli ammalati 

MERCOLEDI' 19 ore 18,30 Def.to Trimarco Michele 
 

GIOVEDI' 
 

20 ore 18,30 Def.ta Anna Maria Melizza 
 

VENERDI' 21 ore 18,30 S. Messa per la comunità 

SABATO 
 

22 ore 18,30 

S. Rita da Cascia, religiosa  
S. Messa prefestiva – Def.ti 
Graziano e Gilberto, Bonivento 
Giovanni, Luciano e Nicola, Paolo 
Zorzi, Michele e Antonietta  

DOMENICA   ore 8,30 S. Messa per gli ammalati 

Solennità 23 ore 10,00 S. Messa per le famiglie 

di 
 ore 11,30 S. Messa per la comunità 

PENTECOSTE  ore 18,30 S. Messa per le anime  

La chiesa è aperta tutti i 

giorni dalle 8,30 alle 12,00 
e dalle 17,00 alle 19,00 

L’Ascensione di Gesù segna l’inizio della missione 
della Chiesa, che non sarà mai sola, ma sempre 
accompagnata dal suo Signore. Lo Spirito Santo 
che ci ha donato ci sostiene nel cammino verso 

l’incontro finale con lui.  

	

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


Raggiungere la misura della pienezza di Cristo. 

Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesìni     Ef 4,1-13 

Fratelli, io, prigioniero a motivo del Signore, vi esorto: comportatevi in maniera degna della 

chiamata che avete ricevuto, con ogni umiltà, dolcezza e magnanimità, sopportandovi a 

vicenda nell'amore, avendo a cuore di conservare l'unità dello spirito per mezzo del vincolo 

della pace. Un solo corpo e un solo spirito, come una sola è la speranza alla quale siete stati 

chiamati, quella della vostra vocazione; un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo. Un 

solo Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, opera per mezzo di tutti ed è presente in 

tutti. A ciascuno di noi, tuttavia, è stata data la grazia secondo la misura del dono di Cristo. 

Per questo è detto: «Asceso in alto, ha portato con sé prigionieri, ha distribuito doni agli 

uomini». Ma cosa significa che ascese, se non che prima era disceso quaggiù sulla terra? 

Colui che discese è lo stesso che anche ascese al di sopra di tutti i cieli, per essere pienezza di 

tutte le cose. Ed egli ha dato ad alcuni di essere apostoli, ad altri di essere profeti, ad altri 

ancora di essere evangelisti, ad altri di essere pastori e maestri, per preparare i fratelli a 

compiere il ministero, allo scopo di edificare il corpo di Cristo, finché arriviamo tutti all'unità 

della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, fino all'uomo perfetto, fino a raggiungere la 

misura della pienezza di Cristo. 

Parola di Dio - Rendiamo grazie a Dio. 

 

Alleluia, alleluia. Andate e fate discepoli tutti i popoli, dice il Signore. Ecco, io sono con 

voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo.    (Mt 28,19a.20b) 

Alleluia. 
 

Il Signore fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. 

Dal Vangelo secondo Marco    Mc 16,15-20 
In quel tempo, [Gesù apparve agli Undici] e disse loro: «Andate in tutto il mondo e 

proclamate il Vangelo a ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non 

crederà sarà condannato. Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono: nel 

mio nome scacceranno demòni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti e, se 

berranno qualche veleno, non recherà loro danno; imporranno le mani ai malati e questi 

guariranno». Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla 

destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme 

con loro e confermava la Parola con i segni che la accompagnavano. 

Parola del Signore - Lode a te, o Cristo. 
 

CCoommuunniiccaazziioonnii  ppaarrrroocccchhiiaallii 
 

Oggi Consegna della Croce. I bambini di 3ª elementare ricevono in dono la Croce, che 

ricorda il dono pieno del Signore Gesù: la sua vita donata. Accompagniamo con affetto i 

nostri bambini e le loro famiglie perché si aprano alla pienezza dell’incontro con Gesù.  
 

Veglia di Pentecoste, venerdì 21 maggio. Proponiamo una Veglia di preghiera e 
testimonianze accanto al fuoco, nel nostro campo. La Veglia chiaramente è aperta a tutti. Un 

invito particolare per i ragazzi di 1ª e 2ª media che possono riscoprire il dono del sacramento 

della Cresima. Alle ore 20,30.  
 

Consegne e ritrovi per famiglie, bambini e ragazzi.  

In maggio vivremo anche le consegne del cammino di Iniziazione cristiana. Diventano 

l’occasione di riattivare le relazioni in comunità. 
 

- Sabato 22 maggio (ore 18,30) bambini di 2ª elementare consegna del Vangelo; 

- Sabato 22 maggio (ore 18,30) bambini di 1ª elementare consegna del 

braccialetto; 

- Domenica 30 maggio (ore 10,00) bambini di 4ª elementare, consegna del Padre 

nostro.    

Indizione del Sinodo, domenica 16 maggio.  

In questa domenica, alle 16,30, il vescovo Claudio celebra la Messa in Cattedrale e 

annuncia solennemente (questo il significato di Indizione) il Sinodo diocesano. Gli 

anziani, gli ammalati e le persone impossibilitate a muoversi potranno seguire da casa 

la celebrazione del Vescovo in Cattedrale, attraverso il canale YouTube della Diocesi 

di Padova oppure la diretta televisiva su Telenuovo. Come segno di comunione, a tutte 

le parrocchie viene chiesto di sospendere la Messa della sera. Solo in questa 

domenica viene sospesa la messa di domenica sera.  
 

La lettera del Vescovo sul Sinodo. Nello spazio riviste potete prendere la lettera con 

cui il Vescovo comunica l’Indizione. È un testo che presenta le motivazioni della 

scelta del Sinodo diocesano. 
 

Il Rosario nel mese di maggio. Ricordiamo la possibilità di pregare con il Rosario in 

molti modi: in casa e in famiglia (magari una decina); andando a lavorare o 

passeggiando la sera, oppure ritrovandosi presso qualche capitello. Ogni sera (da 

lunedì a venerdì) ci ritroviamo presso la statua del giardino alle ore 20,45. In caso di 

maltempo utilizzeremo la chiesa. 
 

Ordinazioni dei preti. In questa settimana affidiamo Marco Bertin, che sarà ordinato 

presbitero, domenica prossima 23 maggio. È l’unico ordinato di quest’anno. 

Preghiamo per tutti i nostri giovani: trovino gioia e pienezza nel seguire il Signore 

Gesù. 
 

La Messa delle 10.00 all’aperto. Anche se nelle ultime settimane il tempo 

meteorologico non è dei migliori, il tendone all’aperto ci permette di celebrare la 

Messa della domenica alle 10,00 all’aperto, con una maggiore disponibilità di 

partecipazione. 
 

Ammalati e anziani.  

Li ricordiamo sempre con tanto affetto. In questo tempo di emergenza sanitaria, anche 

i familiari possono portare la Comunione ai loro cari. 
 

La raccolta delle offerte in chiesa.  

Come vedete, da qualche domenica, abbiamo scelto di passare tra i banchi dopo la 

comunione.  
 

Tesseramento al NOI e il Centro parrocchiale “Madonna Incoronata”.  

Continua la campagna del tesseramento per l’anno 2021. Potete prendere la busta con 

tutte le indicazioni all’interno e riportarla “chiusa e sigillata” con la relativa somma. 
 

 

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

 

 

 


