Parrocchia

CALENDARIO LITURGICO LUGLIO 2021
SABATO

17

DOMENICA
XVI

ore

18

del
Tempo Ordinario
LUNEDI’
MARTEDI'
MERCOLEDI'

ore

19
20
21

ore
ore

11,30 S. Messa per la comunità
18,30 S. Messa per papa Francesco

ore

18,30 Def.ti Lucia e Giancarlo Benati

ore

18,30 S. Messa per i campi estivi

ore

18,30 S. Messa per le ammalati

ore

VENERDI'

23

ore

SABATO

24

ore

del
Tempo Ordinario

ore

25

Festa di S. Maria Maddalena
Def.ti Giampaolo Sartori,
18,30 Graziano e Gilberto, Bonivento
Giovanni, Michele e Antonietta
S. Brigida, religiosa e patrona
18,30 d’Europa
S. Messa per le anime
S. Messa prefestiva –
18,30 Def.ti Senelizza e Onofrio

8,30

S. Messa per gli ammalati

ore

10,00 S. Messa per le famiglie

ore

11,30 S. Messa per la comunità
18,30 S. Messa per le anime

ore

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

S. Messa per il Sinodo Diocesano

10,00 S. Messa per le famiglie

22

XVII

8,30

ore

GIOVEDI'

DOMENICA

S. Messa prefestiva –
18,30 S. Messa per le anime

Destina il 5x1000
al “Centro Parrocchiale Madonna Incoronata”.
Destina il 5 per mille al NOI ASSOCIAZIONE
Nella sezione relativa al Sostegno
del INCORONATA”
volontariato e delle associazioni di
“CIRCOLO MADONNA
promozione sociale puoi firmare e indicare il codice fiscale del CENTRO
PARROCCHIALE MADONNA INCORONATA
“92139860289”
“92139860289”
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

18 LUGLIO 2021

XVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Di fronte al dramma del popolo trascurato dai suoi
pastori, Geremìa annuncia un intervento diretto di Dio
nella cura del suo gregge. Donerà al popolo un vero
pastore, Gesù, il figlio di Davide, che prova per il
popolo la compassione di Dio.

Celebrazione eucaristica
Radunerò il resto delle mie pecore, costituirò sopra di
esse pastori.
Dal libro del profeta Geremìa Ger 23,1-6
Dice il Signore: «Guai ai pastori che fanno perire e
disperdono il gregge del mio pascolo. Oracolo del
Signore. Perciò dice il Signore, Dio d'Israele, contro i pastori che devono pascere il
mio popolo: Voi avete disperso le mie pecore, le avete scacciate e non ve ne siete
preoccupati; ecco io vi punirò per la malvagità delle vostre opere. Oracolo del
Signore. Radunerò io stesso il resto delle mie pecore da tutte le regioni dove le ho
scacciate e le farò tornare ai loro pascoli; saranno feconde e si moltiplicheranno.
Costituirò sopra di esse pastori che le faranno pascolare, così che non dovranno più
temere né sgomentarsi; non ne mancherà neppure una. Oracolo del Signore. Ecco,
verranno giorni - oracolo del Signore - nei quali susciterò a Davide un germoglio
giusto, che regnerà da vero re e sarà saggio ed eserciterà il diritto e la giustizia sulla
terra. Nei suoi giorni Giuda sarà salvato e Israele vivrà tranquillo, e lo chiameranno
con questo nome: Signore-nostra-giustizia».
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio.

Dal Salmo 22 (23) R. Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla.

firmare e indicare il codice fiscale di NOI ASSOCIAZIONE CIRCOLO MADONNA INCORONATA

Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad
acque tranquille mi conduce. Rinfranca l'anima mia. R.
Mi guida per il giusto cammino a motivo del suo nome. Anche se vado per una valle
oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro
mi danno sicurezza. R.

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

Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Ungi di olio il
mio capo; il mio calice trabocca. R.
Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita, abiterò ancora
nella casa del Signore per lunghi giorni. R.

Egli è la nostra pace, colui che di due ha fatto una cosa sola.
Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesini Ef 2,13-18
Fratelli, ora, in Cristo Gesù, voi che un tempo eravate lontani, siete diventati vicini, grazie
al sangue di Cristo. Egli infatti è la nostra pace, colui che di due ha fatto una cosa sola,
abbattendo il muro di separazione che li divideva, cioè l'inimicizia, per mezzo della sua
carne. Così egli ha abolito la Legge, fatta di prescrizioni e di decreti, per creare in se
stesso, dei due, un solo uomo nuovo, facendo la pace, e per riconciliare tutti e due con
Dio in un solo corpo, per mezzo della croce, eliminando in se stesso l'inimicizia. Egli è
venuto ad annunciare pace a voi che eravate lontani, e pace a coloro che erano vicini. Per
mezzo di lui infatti possiamo presentarci, gli uni e gli altri, al Padre in un solo Spirito.
Parola di Dio - Rendiamo grazie a Dio.
Alleluia, alleluia. Le mie pecore ascoltano la mia voce, dice il Signore, e io le conosco ed
esse mi seguono. (Cf. Ef 1,17-18)
Alleluia.
Erano come pecore che non hanno pastore.
Dal Vangelo secondo Marco Mc 6,30-34
In quel tempo, gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono tutto quello che
avevano fatto e quello che avevano insegnato. Ed egli disse loro: «Venite in disparte, voi
soli, in un luogo deserto, e riposatevi un po'». Erano infatti molti quelli che andavano e
venivano e non avevano neanche il tempo di mangiare. Allora andarono con la barca
verso un luogo deserto, in disparte. Molti però li videro partire e capirono, e da tutte le
città accorsero là a piedi e li precedettero. Sceso dalla barca, egli vide una grande folla,
ebbe compassione di loro, perché erano come pecore che non hanno pastore, e si mise a
insegnare loro molte cose.
Parola del Signore - Lode a te, o Cristo.
Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le
cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio,
nato dal Padre prima di tutti i secoli: Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio vero,
generato, non creato, della stessa sostanza del Padre; per mezzo di lui tutte le cose sono
state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, (a queste parole
tutti si inchinano) e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine
Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto.
Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del
Padre. E di nuovo verrà, nella gloria, per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non
avrà fine.
Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal
Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti.
Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il
perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà.
Amen.

Comunicazioni parrocchiali
Il campo dei giovanissimi di 3ª, 4ª e 5ª superiore. Dal 25 al 29 luglio ci sarà il
campo dei giovanissimi, a Rotzo nell’Altopiano di Asiago. Sicuramente
un’occasione importante e preziosa dopo questo lungo periodo, in cui vedersi e
ritrovarsi come gruppo, è stato più difficile. Un grazie agli educatori e alle mamme
che si mettono a disposizione.
I campi estivi. Gli Esploratori scout saranno, dal 29 luglio all’11 agosto a Prada di
Brentonico, come pure le Guide, dal 29 luglio all’8 agosto. Qui in parrocchia
ospiteremo i lupetti e le coccinelle (l’ultima settimana di luglio e la prima di
agosto). Sono esperienze molto importanti: il campo estivo è un momento decisivo
di crescita e di maturazione. Un grazie ai capi per la loro disponibilità e servizio.
L’estate e le vacanze. Un saluto a tutte le persone e famiglie in vacanza. Tanti
prima di partire passano a salutare, in segno di una bella relazione con la comunità
parrocchiale. L’affetto e la preghiera superano le distanze fisiche, quindi
continuiamo a sentirci collegati.
La Messa on line. Durante l’estate non riusciamo a garantire il collegamento
streaming della Messa. Riprenderemo con settembre. In ogni Messa comunque
ricordiamo gli anziani e gli ammalati e tutte le persone che non possono muoversi
da casa.
Le Messe nelle prime tre settimane di agosto. Le prime tre settimane di agosto
(da lunedì 2 a venerdì 20) celebreremo solo due messe feriali: il martedì e il
giovedì. Quindi martedì 3 e giovedì 5 agosto; martedì 10 agosto e giovedì 12
agosto; martedì 17 e giovedì 19 agosto. I defunti degli altri giorni della settimana
verranno ricordati in quelle celebrazioni.
Nella luce della Risurrezione. Ricordiamo Giampaolo Sartori di anni 73, di cui
abbiamo celebrato le esequie giovedì scorso. Lo affidiamo al Signore capace di
ricreare e rigenerare tutta la nostra esistenza.
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.
22 Luglio Festa di S. Maria Maddalena. La Chiesa, sia in Occidente che in Oriente, ha
sempre riservato una somma riverenza a Santa Maria Maddalena, la prima testimone
ed evangelista della risurrezione del Signore, e l’ha celebrata seppure in modi diversi.
Ai nostri tempi, essendo la Chiesa chiamata a riflettere in modo più profondo sulla
dignità della donna, la nuova evangelizzazione e la grandezza del mistero della
misericordia divina, è sembrato bene che anche l’esempio di Santa Maria Maddalena
fosse più convenientemente proposto ai fedeli. Questa donna, infatti, nota come colei
che ha amato Cristo ed è stata molto amata da Cristo, chiamata da San Gregorio
Magno “testimone della divina misericordia” e da San Tommaso d’Aquino “apostola
degli apostoli”, può essere oggi compresa come paradigma del compito delle donne
nella Chiesa.

