
 

 

 

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 

 

18  APRILE  2021 

TERZA DOMENICA DI PASQUA 

 
 

 

 

 

Celebrazione eucaristica 
Avete ucciso l'autore della vita, ma Dio l'ha 
risuscitato dai morti. 

Dagli Atti degli Apostoli   At 3,13-15.17-19 
In quei giorni, Pietro disse al popolo: «Il Dio di 

Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, il 

Dio dei nostri padri ha glorificato il suo servo 

Gesù, che voi avete consegnato e rinnegato di fronte a Pilato, mentre egli aveva deciso di 

liberarlo; voi invece avete rinnegato il Santo e il Giusto, e avete chiesto che vi fosse 

graziato un assassino. Avete ucciso l'autore della vita, ma Dio l'ha risuscitato dai morti: 

noi ne siamo testimoni. Ora, fratelli, io so che voi avete agito per ignoranza, come pure i 

vostri capi. Ma Dio ha così compiuto ciò che aveva preannunciato per bocca di tutti i 

profeti, che cioè il suo Cristo doveva soffrire. Convertitevi dunque e cambiate vita, 

perché siano cancellati i vostri peccati». 

Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 
 

Dal Salmo 4 R. Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto. 

Quando t'invoco, rispondimi, Dio della mia giustizia! Nell'angoscia mi hai dato 

sollievo; pietà di me, ascolta la mia preghiera. R. 
 

Sappiatelo: il Signore fa prodigi per il suo fedele; il Signore mi ascolta quando lo 

invoco. R. 
 

Molti dicono: «Chi ci farà vedere il bene, se da noi, Signore, è fuggita la luce del tuo 

volto?». R. 
 

In pace mi corico e subito mi addormento, perché tu solo, Signore, fiducioso mi fai 

riposare. R. 

CALENDARIO LITURGICO  APRILE 2021 

SABATO 17 ore 18,30 S. Messa prefestiva  

DOMENICA   ore 8,30 S. Messa per gli ammalati 

Terza 18 ore 10,00 S. Messa per i giovani 

di 
 ore 11,30 S. Messa per la comunità 

PASQUA  ore 18,30 Def.ti Elsa ed Albina 
 

LUNEDI’ 19 ore 18,30 S. Messa per le anime  

MARTEDI' 20 ore 18,30 S. Messa per la comunità 

MERCOLEDI' 21 ore 18,30 S. Messa per gli ammalati 

GIOVEDI' 
 

22 ore 18,30 

Def.ti Graziano e Gilberto, 

Bonivento Giovanni, Antonietta e 

Michele 
 

VENERDI' 23 ore 18,30 

S. Giorgio, martire –  

Def.ti Francesco Sassi, Franco 

Marcolongo (anniv.) 
 

SABATO 
 

24 ore 18,30 
S. Messa prefestiva – Def.ti Pina, 
Franco Borghesan  

DOMENICA   ore 8,30 S. Messa per gli ammalati 

Giornata mondiale 25 ore 10,00 Def.ta Evelina 

per le vocazioni 
 ore 11,30 S. Messa per la comunità 

IV di PASQUA  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 

Gesù si mostra ai discepoli, li invita a toccare il 
suo corpo glorioso e propone di mangiare con 
loro. È veramente lui, il Cristo, il Risorto. Agli 

apostoli, che costituisce suoi testimoni, affida il 

compito di annunciarlo al mondo. 

	

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


Gesù Cristo è vittima di espiazione per i nostri peccati e per quelli di tutto il mondo. 

Dalla prima lettera di san Giovanni apostolo    1Gv 2,1-5a 

Figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate; ma se qualcuno ha peccato, 

abbiamo un Paràclito presso il Padre: Gesù Cristo, il giusto. È lui la vittima di espiazione 

per i nostri peccati; non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. Da 

questo sappiamo di averlo conosciuto: se osserviamo i suoi comandamenti. Chi dice: «Lo 

conosco», e non osserva i suoi comandamenti, è bugiardo e in lui non c'è la verità. Chi 

invece osserva la sua parola, in lui l'amore di Dio è veramente perfetto. 

Parola di Dio - Rendiamo grazie a Dio. 

 

Alleluia, alleluia. Signore Gesù, facci comprendere le Scritture; arde il nostro cuore mentre 

ci parli.    (Cfr. Lc 24,32) 
Alleluia. 
 

Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno. 

Dal Vangelo secondo Luca    Lc 24,35-48 
In quel tempo, [i due discepoli che erano ritornati da Èmmaus] narravano [agli Undici e a 

quelli che erano con loro] ciò che era accaduto lungo la via e come avevano riconosciuto 

[Gesù] nello spezzare il pane. 

Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in persona stette in mezzo a loro e disse: «Pace a 

voi!». Sconvolti e pieni di paura, credevano di vedere un fantasma. Ma egli disse loro: 

«Perché siete turbati, e perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei 

piedi: sono proprio io! Toccatemi e guardate; un fantasma non ha carne e ossa, come vedete 

che io ho». Dicendo questo, mostrò loro le mani e i piedi. Ma poiché per la gioia non 

credevano ancora ed erano pieni di stupore, disse: «Avete qui qualche cosa da mangiare?». 

Gli offrirono una porzione di pesce arrostito; egli lo prese e lo mangiò davanti a loro. 

Poi disse: «Sono queste le parole che io vi dissi quando ero ancora con voi: bisogna che si 

compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei Profeti e nei Salmi». Allora 

aprì loro la mente per comprendere le Scritture e disse loro: «Così sta scritto: il Cristo patirà e 

risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la 

conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete 

testimoni». 

Parola del Signore - Lode a te, o Cristo. 
 

 

CCoommuunniiccaazziioonnii  ppaarrrroocccchhiiaallii 
 

 

Inizia la Visita pastorale del vescovo Claudio.  

Il Vescovo visita le nostre cinque parrocchie vicine: Madonna Incoronata, Sacra Famiglia, 

San Giuseppe, San Girolamo e Natività, dal 18 al 25 aprile. La Visita è un momento di 

vicinanza del Vescovo alle nostre parrocchie e un incoraggiare la vita e le scelte pastorali 
della nostre comunità. 
 

I giovani con il Vescovo.  

Il Vescovo incontra i giovani dai 18 ai 35 anni, mercoledì 21 aprile, alle ore 20,00 in serata 

presso il tendone all’aperto nella nostra parrocchia. Con gli educatori, i capi scout e il clan 

invitiamo tutti i nostri giovani a questo dialogo con il Vescovo. Bene anche passare notizia di 

questa bella opportunità. 
 

 

La Messa con il Vescovo.  

Il Vescovo presiederà qui da noi l’Eucaristia di sabato 24 aprile alle ore 18,30. Sarà 

una celebrazione semplice, in cui accoglieremo in modo particolare il saluto e la 

parola del Vescovo.   
 

L’incontro con gli Organismi di comunione.  

Nel pomeriggio di sabato 24 aprile, alle ore 16,00 l’incontro con il Consiglio 

pastorale e di Gestione economica. Gli Organismi presentano al Vescovo la vita della 

comunità e dialogano con lui. 
 

Incontri personali con il Vescovo.  

Il pomeriggio di giovedì 22 aprile, il Vescovo è disponibile per alcuni incontri 

personali, dalle ore 15,30 alle 18,00 presso il patronato di Sacra Famiglia.  

Bisogna comunicarlo in anticipo a don Leopoldo 349-2385883 oppure 

leopoldo.voltan@diocesipadova.it, sapendo che, in base alle possibilità di tempo, non 

tutti potranno essere ricevuti. 
 

Domenica 25 aprile: le vocazioni.  

E’ la domenica in cui preghiamo per tutte le vocazioni e chiamate. Il nome ricorda 

l’unicità della vita di ciascuno e l’essere chiamati per nome che la nostra vita ha una 

direzione e uno sbocco di felicità nel mettersi a servizio per gli altri. 
 

Per famiglie, bambini e ragazzi.  

I catechisti e gli accompagnatori degli adulti, cercheranno di animare il mese di maggio 

creando l’opportunità di qualche momento celebrativo e di ritrovo comunitario. 

Sentiamo anche la necessità di rivederci in presenza e di riattivare le relazioni in 

comunità. 
 

Nella luce della Risurrezione.  

Sono nella festa di Gesù risorto Adelia Lazzaretto di anni 99 (lunedì 19 aprile, ore 

11,00); Graziella Fabris, di anni 80 (mercoledì 21, ore 10,00) e Nello Menegazzo, di 

anni 94 (giovedì 22, ore 15,30). 
 

Mese di maggio.  

Domenica prossima negli avvisi proveremo a dare anche qualche indicazione per i 

fioretti del mese di maggio. 
 

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. 
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