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Parrocchia 
Madonna Incoronata 
via Siracusa, 52  Tel. 049 680893                                                
 mail: m.incoronata@gmail.com 
   

   18 ottobre  2020 
Ventinovesima   Domenica del T.O. 

 
 
 

 
 
 
 

Celebrazione eucaristica 
Ho preso Ciro per la destra per abbattere davanti a lui le nazioni. 
Dal libro del profeta Isaìa     Is 45,1.4-6 
Dice il Signore del suo eletto, di Ciro: «Io l'ho preso per la destra, per abbattere davanti 
a lui le nazioni, per sciogliere le cinture ai fianchi dei re, per aprire davanti a lui i 
battenti delle porte e nessun portone rimarrà chiuso. Per amore di Giacobbe, mio servo, 
e d'Israele, mio eletto, io ti ho chiamato per nome, ti ho dato un titolo, sebbene tu non mi 
conosca. Io sono il Signore e non c'è alcun altro, fuori di me non c'è dio; ti renderò 
pronto all'azione, anche se tu non mi conosci, perché sappiano dall'oriente e 
dall'occidente che non c'è nulla fuori di me.  Io sono il Signore, non ce n'è altri». 
Parola di Dio Rendiamo grazie a Dio 
 
Dal Sal 95 (96) R. Grande è il Signore e degno di ogni lode. 
Cantate al Signore un canto nuovo, cantate al Signore, uomini di tutta la terra. 
In mezzo alle genti narrate la sua gloria, a tutti i popoli dite le sue meraviglie. R. 
 

Grande è il Signore e degno di ogni lode, terribile sopra tutti gli dèi. 
Tutti gli dèi dei popoli sono un nulla, il Signore invece ha fatto i cieli. R. 
 

Date al Signore, o famiglie dei popoli, date al Signore gloria e potenza, 
date al Signore la gloria del suo nome. Portate offerte ed entrate nei suoi atri. R. 
 

Prostratevi al Signore nel suo atrio santo. Tremi davanti a lui tutta la terra. 
Dite tra le genti: «Il Signore regna!». Egli giudica i popoli con rettitudine. R. 
 

Mèmori della vostra fede, della carità e della speranza. 
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Tessalonicési     1Ts 1,1-5 
Paolo e Silvano e Timòteo alla Chiesa dei Tessalonicési che è in Dio Padre e nel Signore 
Gesù Cristo: a voi, grazia e pace. Rendiamo sempre grazie a Dio per tutti voi, 
ricordandovi nelle nostre preghiere e tenendo continuamente presenti l'operosità della 
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 Quinta  Domenica  di Quaresima  
Quinta Domenica del  tempo ordinario 

La chiesa è aperta tutti i giorni 
dalle 8,30 alle 12,00 

e dalle 17,00 alle 19,00  

Chi vive da figlio e da fratello, dà a 
Dio ciò che è suo; allora sa, di volta 
in volta, cosa dare a Cesare.  
Il potere di Dio e di Cesare sono 
diversi: il primo da tutto, il secondo 
vuole impadronirsi di tutto.  
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vostra fede, la fatica della vostra carità e la fermezza della vostra speranza nel Signore 
nostro Gesù Cristo, davanti a Dio e Padre nostro. Sappiamo bene, fratelli amati da Dio, 
che siete stati scelti da lui. Il nostro Vangelo, infatti, non si diffuse fra voi soltanto per 
mezzo della parola, ma anche con la potenza dello Spirito Santo e con profonda 
convinzione.  Parola di Dio Rendiamo grazie a Dio 
 

Alleluia, allleuia. Risplendete come astri nel mondo, tenendo salda la parola di vita. 
  (Fil 2,15d.16a)    Alleluia. 
 

Rendete a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio. 
Dal Vangelo secondo Matteo      Mt 22,15-21 
In quel tempo, i farisei se ne andarono e tennero consiglio per vedere come cogliere in 
fallo Gesù nei suoi discorsi. Mandarono dunque da lui i propri discepoli, con gli 
erodiani, a dirgli: «Maestro, sappiamo che sei veritiero e insegni la via di Dio secondo 
verità. Tu non hai soggezione di alcuno, perché non guardi in faccia a nessuno. Dunque, 
di' a noi il tuo parere: è lecito, o no, pagare il tributo a Cesare?». Ma Gesù, conoscendo 
la loro malizia, rispose: «Ipocriti, perché volete mettermi alla prova? Mostratemi la 
moneta del tributo». Ed essi gli presentarono un denaro. Egli domandò loro: «Questa 
immagine e l'iscrizione, di chi sono?». Gli risposero: «Di Cesare». Allora disse loro: 
«Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio». 
Parola del Signore   Lode a te o Cristo 
 

Io credo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra; e in Gesù 
Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, 
nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu 
sepolto; discese agli inferi,  il terzo giorno risuscitò da morte; salì al cielo, siede 
alla destra di Dio Padre Onnipotente; di là verrà a giudicare i vivi e i morti. 
Credo nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica, la comunione dei Santi, la 
remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen 
 

Introduzione alla preghiera dei fedeli: Fratelli e sorelle, rivolgiamo la comune 
preghiera a Dio, nostro Padre, perché sostenga il nostro cammino in questo mondo. . 
Preghiamo insieme e diciamo: Venga il tuo regno, Signore. 
 

– Per la santa Chiesa, perché, fortificata dal Pane di vita, cammini per le strade del 
mondo annunciando in parole e in opere la parola di Cristo che libera e salva, 
preghiamo. 
– Per tutti coloro che hanno dedicato la propria vita all’annuncio del Vangelo ai popoli 
della terra, perché avvertano sempre il sostegno e la preghiera della Chiesa e ogni 
cristiano testimoni il Signore risorto con la parola e la vita, preghiamo. 
– Per coloro che sono costretti a fuggire dalla loro patria, perché possano trovare difesa 
contro ogni sfruttamento e oppressione, amore e accoglienza in mezzo a noi, preghiamo 
– Per coloro che nella società hanno compiti di governo, perché siano preservati 
da ogni tentazione di potere e vivano con responsabilità il proprio ruolo nella leale 
ricerca del bene comune, preghiamo. 
– Per le famiglie, vere chiese domestiche, perché siano luoghi di autentica crescita 
umana e cristiana a servizio delle nuove generazioni, preghiamo. 
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Scrive papa Francesco nel suo messaggio… La missione è risposta, libera e consape-
vole, alla chiamata di Dio. Ma questa chiamata possiamo percepirla solo quando 
viviamo un rapporto personale di amore con Gesù vivo nella sua Chiesa. Chiedia-
moci: siamo pronti ad accogliere la presenza dello Spirito Santo nella nostra vita?... 
Capire che cosa Dio ci stia dicendo in questi tempi di pandemia  diventa una sfida 
anche per la missione della Chiesa. La malattia, la sofferenza, la paura, l’isolamento 
ci interpellano. La povertà di chi muore solo, di chi è abbandonato a sé stesso, di chi 
perde il lavoro e il salario, di chi non ha casa e cibo ci interroga. Obbligati alla di-
stanza fisica e a rimanere a casa, siamo invitati a riscoprire che abbiamo bisogno 
delle relazioni sociali, e anche della relazione comunitaria con Dio.. L’impossibilità di 
riunirci come Chiesa per celebrare l’Eucaristia ci ha fatto condividere la condizione 
di tante comunità cristiane che non possono celebrare la Messa ogni domenica. In 
questo contesto, la domanda che Dio pone: «Chi manderò?», ci viene nuovamente 
rivolta e attende da noi una risposta generosa e convinta: «Eccomi, manda me!» 
(Is 6,8). Dio continua a cercare chi inviare al mondo e alle genti per testimoniare il 
suo amore, la sua salvezza dal peccato e dalla morte, la sua liberazione dal male. 
	
	
DOMENICA	 8	 novembre	 e	 il	 sabato	 prefestivo,	 saluterò	 questa	 comunità	
parrocchiale	e	SABATO	14	novembre	alle	15,30	entrerò	nella	parrocchia	di	
Sarmeola	accompagnato	dal	vescovo	Claudio.	A	causa	dell’emergenza	Covid	 i	
posti	disponibili	non	saranno	molti…	
Già	 da	 Domenica	 15	 novembre	 saranno	 in	 mezzo	 a	 noi	 don	 Leopoldo	
Voltan	e	don	Giovanni	Brusegan	 che	 già	 	 stanno	prendendo	 contatti	 con	 la	
nostra	comunità…Anch’io	in	questi	giorni	sto	incontrando	il	Consiglio	pastorale	
e	alcuni	gruppi	della	nuova	parrocchia…Non	ci	nascondiamo	la	fatica	ma	stiamo	
uniti	nell’amicizia	e	nella	preghiera	dentro	la	fragilità	di	questi	tempi…	
	
	

  ddAA  vv  vv  ii  ss  ii  
	

Oggi dalle 18,00 alle 19,30: GRUPPO MEDIE 	
 

Giovedì ore 21,00: Incontro per il Gruppo Issimi (1^e 2^sup.)   
                       e il Gruppo Giovanissimi ( 3^-5^sup.) 

 
Sabato ore 15,00: Incontro per i ragazzi di 5^ elementare 
Si ricorda ai genitori di portare firmato il “patto di responsabilità reciproca 
Covid 19 tra parrocchia e famiglie” .  
 
Sabato dalle 17,00 in poi: Confessioni 
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    CALENDARIO   LITURGICO   OTTOBRE  2020 

SABATO 
 

17 ore 
 

18,30 
Def.ti Paolo Piubelli; Fam. 
Mazzoni 

DOMENICA 
XXIX 

18 ore 
 

10,00 
Def.to Benedetto 

del 
 

 ore 11,30 S. Messa per le anime 

Tempo ordinario 
  ore 18,30 

Def.ti Fam. Domeneghetti e 
Marchetto; Aroldo; Alfonso e 
Cristiano; 

LUNEDI’ 
 

19 ore 
 

18,30 Def.ti Licio; Silvio; Mino  

MERCOLEDI’ 21  ore 18,30 

Def.ti Bevilacqua Antonio ( 30’) 
Fam. Fontana; Veronese 
Giovanni; Pierina, Maria, 
Giuseppina, Giancarlo, suor 
Anna 

VENERDI’ 23 ore 18,30 

De Palo Antonietta e Michele; 
Alfredo Maraggia; Graziano, 
Odilla, Clara; Giovanni 
Bonivento; Nico e Mauro Arceri 

SABATO 24 ore 11,00 Battesimo di Camilla Zanuoli 

  ore 18,30 
Def.ti Alessandro Sassi (ann.); 
Schiavon Rino  

Questa notte torna l’ora solare ( lancette indietro di un ora ) 

DOMENICA 
  ore 

 
10,00 Def.ti Muzzolon Alfredo e Olga 

XXX 25 ore 11,30 Def.to Benettin Flavio 

del Tempo ordinario 
 

 
ore 18,30 Def.ta Bruna Pedron ( ann.) 

 e 
 

Da Domenica 1 novembre 
ricomincia la S. Messa delle ore 8,30. 

 
 
 
 


