
 

 

Rosario: ogni giorno in Chiesa alle ore 18.00. 

Confessioni: al sabato in Chiesa dalle 17.30 alle 18.30. 
 

 

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  17  OTTTOBRE  2021 

XXIX DEL TEMPO ORDINARIO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Dal libro del profeta Isaìa   (Is 53,10-11) 

Al Signore è piaciuto prostrarlo con dolori. Quando offrirà se stesso in sacrificio di 

riparazione, vedrà una discendenza, vivrà a lungo, si compirà per mezzo suo la 

volontà del Signore. Dopo il suo intimo tormento vedrà la luce e si sazierà della sua 

conoscenza; il giusto mio servo giustificherà molti, egli si addosserà le loro 

iniquità. 

Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 
 

Dal Salmo 32 (33) R. Donaci, Signore, il tuo amore: in te speriamo. 
 

Retta è la parola del Signore e fedele ogni sua opera. Egli ama la giustizia e il 

diritto; dell'amore del Signore è piena la terra. R. 
 

Ecco, l'occhio del Signore è su chi lo teme, su chi spera nel suo amore, per liberarlo 

dalla morte e nutrirlo in tempo di fame. R. 
 

L'anima nostra attende il Signore: egli è nostro aiuto e nostro scudo. Su di noi sia il 

tuo amore, Signore, come da te noi speriamo. R. 

SS. MESSE  OTTOBRE 2021 

SABATO 16 ore 18,30 
S. Messa prefestiva  
Def.ti Fam. Sorrentino; Aroldo 

DOMENICA  

 ore 8,30 
Def.ti Lazzaro Aldo e Milena; 
Fam. Vianello; Fam. Zampieri e 
Sergio; Destro Livio e Rina 
 

XXIX 17 ore 10,00 Def.ti Beatrice; Luciano; Maurizio 

del 
 ore 11,30 S. Messa per la comunità 

Tempo Ordinario  ore 18,30 S. Messa per le anime  

LUNEDI' 18  18,30 
S. Luca, evangelista 
Def.ti Fam. Domeneghetti - 
Marchetto 

MARTEDI' 19 ore 18,30 S. Messa per le anime  

MERCOLEDI' 20  18,30 Def.ti Fam. Silvi; Mino (ann.)  

GIOVEDI' 
 

21 ore 18,30 
Beato Pino Puglisi 

S. Messa per le anime  

VENERDI' 
 

22  18,30 

S. Giovanni Paolo II, papa 

Def.ti Graziano e Gilberto; 

Bonivento Giovanni; Michele e 

Antonietta 

SABATO 
 

23 ore 18,30 
S. Messa prefestiva 
Def.to Daniel Rossetto (compl.)  

DOMENICA   ore 8,30 S. Messa per i poveri  

95^ Giornata 24 ore 10,00 S. Messa per le Missioni 

Missionaria 
 ore 11,30 S. Messa per le Missioni 

mondiale  
ore 18,30 

Def.ti Bruna Pedron (3° ann.); 
Alessandro Sassi (ann.)  

Anche il Figlio dell'uomo infatti non è venuto per farsi servire, 
ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti». 

	

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


Dalla lettera agli Ebrei      (Eb 4,14-16) 

Fratelli, poiché abbiamo un sommo sacerdote grande, che è passato attraverso 

i cieli, Gesù il Figlio di Dio, manteniamo ferma la professione della fede.  

Infatti non abbiamo un sommo sacerdote che non sappia prendere parte alle 

nostre debolezze: egli stesso è stato messo alla prova in ogni cosa come noi, 

escluso il peccato.  

Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia per ricevere 

misericordia e trovare grazia, così da essere aiutati al momento opportuno. 

Parola di Dio - Rendiamo grazie a Dio. 
 

Alleluia, alleluia.  
Il Figlio dell'uomo è venuto per servire e dare la propria vita in riscatto per 

molti.  

(Cf. Mc 10,45)  Alleluia. 
 

Dal Vangelo secondo Marco    (Mc 10,35-45) 

In quel tempo, si avvicinarono a Gesù Giacomo e Giovanni, i figli di 

Zebedèo, dicendogli: «Maestro, vogliamo che tu faccia per noi quello che ti 

chiederemo».  

Egli disse loro: «Che cosa volete che io faccia per voi?».  

Gli risposero: «Concedici di sedere, nella tua gloria, uno alla tua destra e uno 

alla tua sinistra».  

Gesù disse loro: «Voi non sapete quello che chiedete.  

Potete bere il calice che io bevo, o essere battezzati nel battesimo in cui io 

sono battezzato?». Gli risposero: «Lo possiamo».  

E Gesù disse loro: «Il calice che io bevo, anche voi lo berrete, e nel battesimo 

in cui io sono battezzato anche voi sarete battezzati.  

Ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me concederlo; è per 

coloro per i quali è stato preparato». 

Gli altri dieci, avendo sentito, cominciarono a indignarsi con Giacomo e 

Giovanni.  

Allora Gesù li chiamò a sé e disse loro: «Voi sapete che coloro i quali sono 

considerati i governanti delle nazioni dominano su di esse e i loro capi le 

opprimono.  

Tra voi però non è così; ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro 

servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti.  

Anche il Figlio dell'uomo infatti non è venuto per farsi servire, ma per servire 

e dare la propria vita in riscatto per molti». 

Parola del Signore - Lode a te, o Cristo. 
 

 

 

 

CCoommuunniiccaazziioonnii  ppaarrrroocccchhiiaallii 
 

Iscrizioni per la catechesi 

Questa Domenica, 17 ottobre, dopo la Messa delle ore 10, nel Patronato 

verranno raccolte le iscrizioni per continuare il cammino dell’iniziazione 

cristiana dei ragazzi e delle loro famiglie. I primi incontri per salutare i ragazzi 

e i genitori inizieranno sabato 23 ottobre alle ore 15.  

L’anno catechistico inizierà con la S. Messa di Domenica 21 novembre, alle 

ore 10. 
 

Iscrizioni per i gruppi di dialogo 

Sono aperte le iscrizioni per partecipare agli “spazi di dialogo”, gruppi di 10/15 

persone di diversa età che da fine ottobre si incontreranno guidati dai 

“facilitatori”, per contribuire al cammino di rinnovamento che il Vescovo 

Claudio desidera per la Diocesi. Ci si può iscrivere in diversi modi: dopo le 

Messe domenicali da un facilitatore, in Sacrestia, o nella e-mail della 

parrocchia. 
 

Volontari per essere una famiglia 

Con generosità, alcune persone della nostra comunità si stanno rendendo 

disponibili per dare un po’ di tempo, di capacità, di cuore, alla Parrocchia, 

come si fa in una famiglia! Aspettiamo altri volontari, disponibili a rendere 

decorosa la zona che si trova dietro la chiesa, tenere in ordine il prato erboso, 

curare le piante che circondano la chiesa. 
 

Giovani 

Lunedì 25 ottobre il Seminario Maggiore riparte con la Scuola di Preghiera. Una 

serata di riflessione sulla Parola di Dio e di preghiera insieme tra giovani di tutta 

la Diocesi, per Padova nella Parrocchia Sacro Cuore. Prenota il posto su 

www.postosdp.tk 
 

Incontri  

Partono questa settimana gli incontri per i ragazzi dalla 3ª media alla 5ª 
superiore, Il primo appuntamento sarà per tutti Giovedì 21 ottobre dalle ore 

19.30 alle 21.30 in patronato, per cominciare assieme con una pizzata in 

compagnia. Non mancate! 
 

Preghiera per le Missioni 

Venerdì 22 ottobre alle ore 21 in Cattedrale si svolgerà la Veglia Diocesana di 

Preghiera missionaria e di invio. Domenica 24 ottobre è la Giornata Missionaria 

col titolo “Testimoni e profeti”. 
 

Stampa cattolica 

Sosteniamo la stampa cattolica, acquistando “La Difesa del Popolo”, “Famiglia 

cristiana”, “Dall’alba al tramonto”, esposti in fondo alla chiesa. 

http://www.postosdp.tk/

