
 

Rosario: ogni giorno in Cappellina alle ore 18.00. 

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

 

DOMENICA  19  DICEMBRE  2021 

QUARTA DI AVVENTO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo!” 
 

Dal libro del profeta Michèa   (Mi 5,1-4a) 

Così dice il Signore: «E tu, Betlemme di Èfrata, così piccola per essere fra i 

villaggi di Giuda, da te uscirà per me colui che deve essere il dominatore in 

Israele; le sue origini sono dall'antichità, dai giorni più remoti. Perciò Dio li 

metterà in potere altrui, fino a quando partorirà colei che deve partorire; e il 

resto dei tuoi fratelli ritornerà ai figli d'Israele. Egli si leverà e pascerà con la 

forza del Signore, con la maestà del nome del Signore, suo Dio. Abiteranno 

sicuri, perché egli allora sarà grande fino agli estremi confini della terra. Egli 

stesso sarà la pace!». 

Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 
 

Dal Salmo 79 (80) R. Signore, fa' splendere il tuo volto e noi saremo salvi. 

Tu, pastore d'Israele, ascolta, seduto sui cherubini, risplendi. Risveglia la tua 

potenza e vieni a salvarci. R. 
 

Dio degli eserciti, ritorna! Guarda dal cielo e vedi e visita questa vigna, 

proteggi quello che la tua destra ha piantato, il figlio dell'uomo che per te hai 

reso forte. R. 
 

Sia la tua mano sull'uomo della tua destra, sul figlio dell'uomo che per te hai 

reso forte. Da te mai più ci allontaneremo, facci rivivere e noi invocheremo il 

tuo nome. R.  

SS. MESSE DICEMBRE 2021 

SABATO 18 ore 18,30 
Novena di Natale 
S. Messa prefestiva 
+ Trimarco Michele (ann.) 

DOMENICA   ore 8,30 S. Messa per i migranti 

Quarta 

19 
ore 10,00 

S. Messa animata dai ragazzi di 
2ª e 3ª media 

+ Mario ed Emma Alfieri 

di 
 ore 11,30 + Maria Di Lascio (ann.) 

AVVENTO  ore 18,30 S. Messa per la comunità 

LUNEDI' 20 ore 18,30 

Novena di Natale  

+ Nello; Emilio Zandegiacomo; 

Lucia, Camillo, Ines, e Giancarlo 

Benati 

MARTEDI' 21 ore 18,30 

Novena di Natale  

+ Elena Fava (ann.); Giuseppina 

Targa 

MERCOLEDI' 22 ore 18,30 

Novena di Natale  

+ Graziano (ann.25) e Gilberto; 

Bonivento Giovanni; Michele e 

Antonietta; Liliana (trigesimo) 

GIOVEDI' 
 

23 ore 18,30 
Novena di Natale  

+ Elena Ida; 

VENERDI' 24 ore 23,00 
S. Messa nella notte animata dal 

coro dei giovani 

SABATO 
 

 ore 8,30 S. Messa dell’aurora 

NATALE 25 ore 10,00 
Solenne S. Messa animata dal 

coro degli adulti 

del  ore 11,30 S. Messa del giorno 

SIGNORE  ore 18,30 S. Messa per tutti i bambini 

DOMENICA   ore 8,30 S. Messa per le famiglie 

Santa Famiglia  

26 
ore 10,00 

+ Angela Muzzolon; Alfredo e Olga; 
Stefano Selmin; Sampognaro 
Francesco 

di Gesù 
 ore 11,30 S. Messa per la comunità 

Maria e Giuseppe  ore 18,30 S. Messa per gli sposi 

mailto:m.incoronata@gmail.com


Dalla lettera agli Ebrei       (Eb 10,5-10) 

Fratelli, entrando nel mondo, Cristo dice: «Tu non hai voluto né sacrificio né 

offerta, un corpo invece mi hai preparato. Non hai gradito né olocausti né 

sacrifici per il peccato. Allora ho detto: "Ecco, io vengo - poiché di me sta 

scritto nel rotolo del libro - per fare, o Dio, la tua volontà"». Dopo aver detto: 

«Tu non hai voluto e non hai gradito né sacrifici né offerte, né olocausti né 

sacrifici per il peccato», cose che vengono offerte secondo la Legge, 

soggiunge: «Ecco, io vengo per fare la tua volontà». Così egli abolisce il 

primo sacrificio per costituire quello nuovo. Mediante quella volontà siamo 

stati santificati per mezzo dell'offerta del corpo di Gesù Cristo, una volta per 

sempre. 

Parola di Dio - Rendiamo grazie a Dio. 
 

Alleluia, alleluia.  
Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola.    (Lc 1,38) 

Alleluia. 
 

Dal Vangelo secondo Luca    (Lc 1,39-45) 

In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una 

città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccarìa, salutò Elisabetta. Appena 

Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. 

Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu 

fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! A che cosa devo che la 

madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai 

miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei 

che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto». 

Parola del Signore - Lode a te, o Cristo. 

 

CCoommuunniiccaazziioonnii  ppaarrrroocccchhiiaallii 
 

Giornata Internazionale delle Migrazioni 

Sabato 18 dicembre, ricorre la Giornata Internazionale dei Migranti.  

Per l’occasione la Difesa del Popolo pubblica una serie di articoli, tra i quali 

uno del nostro Parroco, come Direttore dell’Ufficio Migrantes. È l’occasione 

per acquistare e leggere il nostro settimanale diocesano. 

Inoltre Padova, città della Pace e dei Diritti umani, aderisce all'iniziativa 

nazionale di illuminare di verde alcuni luoghi cittadini come segno di 

accoglienza nei confronti di tutte le persone che fuggono dalla guerra. Il 

Comune rivolge un appello a cittadini affinché accendano lanterne verdi alle 

finestre e sui balconi. 

 

Un pensiero e una preghiera per i Migranti 

Facciamo una considerazione cristiana e una preghiera per i migranti in 

occasione della loro Giornata Internazionale, aiutati dalle parole di Mons. 

Tonino Bello, fra poco Beato per il suo impegno a favore della pace tra i 

popoli: “Dimmi, marocchino. Ma sotto quella pelle scura hai un'anima pure 

tu? È viva tua madre? La sera dice anche lei le orazioni per il figlio 

lontano? Scrivi anche tu lettere d'amore? Mio caro fratello, perdonaci”.  
 

Veglia dei Giovani 

Questa domenica, 19 dicembre, c’è la Veglia dei Giovani e degli Educatori 

del nostro Vicariato. Alle 20.15 ci si trova nella Parrocchia San Girolamo, 

per riflettere sulla speranza con il testo di Papa Francesco “siamo tutti sulla 

stessa barca”. Ci sarà la significativa testimonianza di un immigrato che ha 

attraversato il Mediterraneo su un barcone per arrivare il Italia. 
 

Preparazione al Natale 

Da Giovedì 16 Dicembre è inizia la Novena di Natale: ogni sera, all’inizio 

della Messa delle 18.30 si canta un inno natalizio e si recitano delle 

invocazioni al Signore che viene. 

Da lunedì 20 dicembre a Giovedì 23 dicembre il Parroco e i Ministri delle 

Comunione porteranno l’Eucarestia agli ammalati. 

Mercoledì 22, si terrà in Chiesa una Liturgia Penitenziale con assoluzione 

comunitaria, dalle 18.30 alle 19.30. 
 

Foglio di Natale 

In questi giorni tutte le famiglie della nostra Parrocchia riceveranno il 

Foglio di Natale con gli auguri, foto, notizie, e programma delle feste. Sarà 

inserita la busta per le offerte a favore della parrocchia, da consegnare in 

chiesa o al Parroco. Grazie di cuore per quanti vorranno essere generosi! 
 

Grazie! 

Grazie di cuore a tutti coloro che in questi giorni e nelle settimane 

precedenti, stanno collaborando per rendere i giorni del Natale vivi e 

partecipati: le catechiste per i sacchettini con le preghiere settimanali, 

Francesco che ha stampato, Tatiana che ha fatto la grafica del Foglio di 

Natale, Stefano e Gianfranco che hanno allestito il Presepio in chiesa, le 

mamme e i papà che tengono pulita la nostra chiesa 

A tutti l’augurio di un sereno Natale e felice Anno Nuovo.  

Con affetto, don Gianromano, don Albino, sr. Cristiana e  

il Consiglio Pastorale. 

 
 


