CALENDARIO LITURGICO 19 – 26 GIUGNO 2022
SABATO 18
2Cr 24,17-25; Sal 88; Mt 6,24-30
La bontà del Signore dura in eterno.
DOMENICA 19 SANTISSIMO CORPO E
SANGUE DI CRISTO
Gen 14,18-20; Sal 109; 1Cor 11,23-26;
Lc 9,11b-17
Tu sei sacerdote per sempre,
Cristo Signore.
LUNEDI' 20
2 Re 17,5-8.13-15a18; Sal 59; Mt 7,1-5
Salvaci con la tua destra e rispondici,
Signore!
MARTEDI' 21
2 Re 19,9b-11.14-21.31-35a.36; Sal 47;
Mt 7,6.12-14
Dio ha fondato la sua città per sempre.
MERCOLEDI' 22
2 Re 22,8-13; 23,1-3; Sal 118; Mt 7,15-20
Insegnami, Signore, la via dei tuoi decreti.
GIOVEDI' 23
Is 49,1-6; Sal 138; At 13,22-26; Lc 1,57-66.80
Io ti rendo grazie: hai fatto di me una
meraviglia stupenda.
VENERDI' 24
Ez 34,11-16; Sal 22; Rm 5,5b-11; Lc 15,3-7
Il Signore è il mio pastore:
non manco di nulla.
SABATO 25
Is 61,9-11; Sal 1Sam 2,1.4-8; Lc 2,41-51
Il mio cuore esulta nel Signore,
mio salvatore.
DOMENICA 26 XIII del TEMPO ORDINARIO
1 Re 19,16b.19-21; Sal 15; Gal 5,1.13-18;
Lc 9,51-62
Sei tu, Signore, l’unico mio bene Signore.

S. Gregorio Barbarigo, vescovo
compatrono della Diocesi
18.30 + sr. Mirella
8.30 Per la Comunità
10.00 + Lucia Caterino
11.30
18.30

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

DOMENICA 19 GIUGNO 2022

SANTISSIMO CORPO E SANGUE DI CRISTO

18.30 + Fervia e Toni

S. Luigi Gonzaga, religioso
18.30 + Rossana e Claudio

18.30 + Graziano e Gilberto;
+ Michele e Antonietta De Palo
Natività di San Giovanni Battista
18.30

Questo è il mio corpo che è dato per voi….
Sacratissimo Cuore di Gesù
18.30 Per la pace

Cuore Immacolato della B.V. Maria
18.30 + Giovanna;
+ Cirillo Antonio (trigesimo)
8.30 + Def.ti Fam. Fontana
10.00 Per la Comunità
11.30 + Lorenzo
18.30

Santo Rosario
ogni giorno alle ore 18.00
Destina il tuo 5x1000 al Centro Parrocchiale Madonna Incoronata
Nella dichiarazione dei redditi nella sezione relativa al
Sostegno del volontariato e delle associazioni di promozione
sociale puoi firmare e indicare il C.F:“92139860289”

Dal libro della Gènesi (Gen 14,18-20)
In quei giorni, Melchìsedek, re di Salem, offrì pane e vino: era sacerdote del
Dio altissimo e benedisse Abram con queste parole: «Sia benedetto Abram
dal Dio altissimo, creatore del cielo e della terra, e benedetto sia il Dio
altissimo, che ti ha messo in mano i tuoi nemici». E [Abramo] diede a lui la
decima di tutto.
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio.
Dal Salmo 109 (110) R. Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore.
Oracolo del Signore al mio signore: «Siedi alla mia destra finché io
ponga i tuoi nemici a sgabello dei tuoi piedi». R.
Lo scettro del tuo potere stende il Signore da Sion: domina in mezzo ai
tuoi nemici! R.
A te il principato nel giorno della tua potenza tra santi splendori; dal
seno dell’aurora, come rugiada, io ti ho generato. R.
Il Signore ha giurato e non si pente: «Tu sei sacerdote per sempre al
modo di Melchìsedek». R.

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi (1Cor 11,23-26)
Fratelli, io ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso: il
Signore Gesù, nella notte in cui veniva tradito, prese del pane e, dopo aver
reso grazie, lo spezzò e disse: «Questo è il mio corpo, che è per voi; fate
questo in memoria di me». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche
il calice, dicendo: «Questo calice è la Nuova Alleanza nel mio sangue; fate
questo, ogni volta che ne bevete, in memoria di me». Ogni volta infatti che
mangiate questo pane e bevete al calice, voi annunciate la morte del
Signore, finché egli venga.
Parola di Dio - Rendiamo grazie a Dio.
Alleluia, alleluia.

Io sono il pane vivo, disceso dal cielo, dice il Signore, se uno mangia di
questo pane vivrà in eterno. (Gv 6,51)
Alleluia.

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 9,11b-17)
In quel tempo, Gesù prese a parlare alle folle del regno di Dio e a guarire
quanti avevano bisogno di cure. Il giorno cominciava a declinare e i Dodici
gli si avvicinarono dicendo: «Congeda la folla perché vada nei villaggi e
nelle campagne dei dintorni, per alloggiare e trovare cibo: qui siamo in una
zona deserta». Gesù disse loro: «Voi stessi date loro da mangiare». Ma essi
risposero: «Non abbiamo che cinque pani e due pesci, a meno che non
andiamo noi a comprare viveri per tutta questa gente». C’erano infatti circa
cinquemila uomini. Egli disse ai suoi discepoli: «Fateli sedere a gruppi di
cinquanta circa». Fecero così e li fecero sedere tutti quanti. Egli prese i
cinque pani e i due pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò su di essi la
benedizione, li spezzò e li dava ai discepoli perché li distribuissero alla folla.
Tutti mangiarono a sazietà e furono portati via i pezzi loro avanzati: dodici
ceste.
Parola del Signore – Lode a te, o Cristo.

Comunicazioni parrocchiali
CORPUS DOMINI
In questa domenica, solennità del Corpus Domini, si esalta e si loda la
presenza del Signore in mezzo a noi non solo con la Messa, ma anche con
l’Adorazione. Alle 21 l’esposizione del Santissimo con il canto di Compieta
e la Chiesa rimarrà aperta fino alle ore 23.

SINODO DIOCESANO (1)
Entro questo mese di giugno devono emergere dalla nostra comunità i
Moderatori, accoglienti e capaci di ascolto, che guideranno per 3 incontri i
gruppi di discernimento, a partire dal mese di ottobre. Il moderatore ha
tempo fino al 5 settembre per iscrivere il proprio gruppo di discernimento
nel sito del Sinodo Diocesano.
SINODO DIOCESANO (2)
Quando avremo i moderatori, si potranno formare i Gruppi di
Discernimento Sinodale, a cui tutti potranno partecipare. Ogni gruppo sarà
composto da 7-12 persone, che rifletteranno su un tema del Sinodo con una
traccia-guida preparata a livello diocesano. Si incontreranno solo 3 volte, da
ottobre a dicembre.
SINODO DIOCESANO (3)
Diventeranno a noi familiari l’immagine del Sinodo (il miracolo di Cana,
con la citazione “Qualsiasi cosa vi dica, fatela”), e la preghiera del Sinodo
(nel segnalibro che si trova negli espositori delle riviste in Chiesa).
CENA COMUNITARIA
Venerdì 1° luglio stiamo ancora insieme per una cena comunitaria. Si farà
nella Sala Don Federico del Patronato. I posti sono limitati dagli spazi (80
persone), le prenotazioni si fanno al Bar Noi di domenica versando la quota
di 10 adulti e 5 euro bambini fino a 7 anni.
Si può contattare Marisa (3476987270) o Raffaele (3400518547).
GREST
Il Grest sta andando bene: i ragazzi sono contenti, gli animatori bravi e
impegnati, i cuochi buoni come quello che preparano, il capobranco Rouge
la colonna portante! Una settimana è volata via, come succede per le cose
che piacciono. Quella del Grest, oltre ad essere piacevole, è un’esperienza
che fa crescere tutti!
VOLONTARI PER LA SAGRA
Sono già in fase avanzata i preparativi per la Sagra di settembre (gli ultimi 3
giorni delle prime 2 settimane di settembre).
Chi ha tempo e voglia di aiutare è il benvenuto nella cerchia delle amiche e
degli amici volontari!
BATTESIMO
Siamo nella gioia per il Battesimo di Lavinia Bellucco (sabato 25 giugno,
ore 10.30 in Chiesa).

