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Celebrazione eucaristica 
Serviremo il Signore, perché egli è il nostro Dio. 
Dal libro di Giosuè   Gs 24,1-2a.15-17.18 
In quei giorni, Giosuè radunò tutte le tribù 
d’Israele a Sichem e convocò gli anziani d’Israele, 
i capi, i giudici e gli scribi, ed essi si presentarono davanti a Dio. Giosuè disse a 
tutto il popolo: «Se sembra male ai vostri occhi servire il Signore, sceglietevi oggi 
chi servire: se gli dèi che i vostri padri hanno servito oltre il Fiume oppure gli dèi 
degli Amorrèi, nel cui territorio abitate. Quanto a me e alla mia casa, serviremo il 
Signore». Il popolo rispose: «Lontano da noi abbandonare il Signore per servire 
altri dèi! Poiché è il Signore, nostro Dio, che ha fatto salire noi e i padri nostri dalla 
terra d’Egitto, dalla condizione servile; egli ha compiuto quei grandi segni dinanzi 
ai nostri occhi e ci ha custodito per tutto il cammino che abbiamo percorso e in 
mezzo a tutti i popoli fra i quali siamo passati. Perciò anche noi serviremo il 
Signore, perché egli è il nostro Dio». 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 
 
Dal Salmo 33(34) R. Gustate e vedete com'è buono il Signore. 
Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. Io mi glorio 
nel Signore: i poveri ascoltino e si rallegrino. R. 
 

Gli occhi del Signore sui giusti, i suoi orecchi al loro grido di aiuto. Il volto del 
Signore contro i malfattori, per eliminarne dalla terra il ricordo. R. 
 

Gridano e il Signore li ascolta, li libera da tutte le loro angosce. Il Signore è vicino 
a chi ha il cuore spezzato, egli salva gli spiriti affranti. R. 
 

Molti sono i mali del giusto, ma da tutti lo libera il Signore. Custodisce tutte le sue 
ossa: neppure uno sarà spezzato. R. 
 

Il male fa morire il malvagio e chi odia il giusto sarà condannato. Il Signore riscatta 
la vita dei suoi servi; non sarà condannato chi in lui si rifugia. R. 

CALENDARIO LITURGICO  AGOSTO 2021 

SABATO 21 ore 18,30 
S. Pio X, papa 
S. Messa prefestiva –  
Def.ti Bruno e Nory, Sampognaro 
Francesco  

DOMENICA   ore 8,30 S. Messa per le anime  

Beata Vergine 22 ore 10,00 Def.ti Giovanna, Michele e 
Antonietta 

Maria Regina 
 ore 11,30 S. Messa per la comunità 

XXI del T.O.  ore 18,30 Def.ti Graziano e Gilberto, 
Bonivento Giovanni  

     

MARTEDI' 24 ore 18,30 S. Bartolomeo, apostolo 
S. Messa per le anime  

     

GIOVEDI' 
 

26 ore 18,30 
Def.ti Domenica Salerno, Fam. 
Silvi, Gostini Gianluigi  
 

     

SABATO 
 

28 ore 18,30 

S. Agostino, vescovo e dottore 
della Chiesa 
S. Messa prefestiva –  
Def.ti Gino, Nora, Marcello e 
Fedora  

DOMENICA   ore 8,30 S. Messa per le anime  

XXII 29 ore 10,00 Def.to Stefano Selmin 

del 
 ore 11,30 S. Messa per la comunità 

Tempo Ordinario  ore 18,30 Def.to don Federico 

Il discorso di Gesù Cristo sul pane è per molti uno 
scandalo. Anche oggi, credere che l’Eucaristia sia il 
Memoriale del Mistero pasquale, in cui il Signore è 
presente in tutta la sua realtà di uomo e di Dio, 
richiede il coraggio della fede. 
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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...).�
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Questo mistero è grande: io lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa. 
Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesìni     Ef 5,21-32 
Fratelli, nel timore di Cristo, siate sottomessi gli uni agli altri: le mogli lo siano ai loro 
mariti, come al Signore; il marito infatti è capo della moglie, così come Cristo è capo 
della Chiesa, lui che è salvatore del corpo. E come la Chiesa è sottomessa a Cristo, così 
anche le mogli lo siano ai loro mariti in tutto. E voi, mariti, amate le vostre mogli, come 
anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per renderla santa, 
purificandola con il lavacro dell’acqua mediante la parola, e per presentare a se stesso la 
Chiesa tutta gloriosa, senza macchia né ruga o alcunché di simile, ma santa e immacolata. 
Così anche i mariti hanno il dovere di amare le mogli come il proprio corpo: chi ama la 
propria moglie, ama se stesso. Nessuno infatti ha mai odiato la propria carne, anzi la nutre 
e la cura, come anche Cristo fa con la Chiesa, poiché siamo membra del suo corpo. Per 
questo l’uomo lascerà il padre e la madre e si unirà a sua moglie e i due diventeranno una 
sola carne. Questo mistero è grande: io lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa! 
Parola di Dio - Rendiamo grazie a Dio. 
 

Alleluia, alleluia.  
Le tue parole, Signore, sono spirito e vita: tu hai parole di vita eterna. (Cf. Gv 6,63c.68c) 
Alleluia. 
 

Da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna. 
Dal Vangelo secondo Giovanni    Gv 6,60-69 
In quel tempo, molti dei discepoli di Gesù, dopo aver ascoltato, dissero: «Questa parola è 
dura! Chi può ascoltarla?». Gesù, sapendo dentro di sé che i suoi discepoli mormoravano 
riguardo a questo, disse loro: «Questo vi scandalizza? E se vedeste il Figlio dell’uomo 
salire là dov’era prima? È lo Spirito che dà la vita, la carne non giova a nulla; le parole 
che io vi ho detto sono spirito e sono vita. Ma tra voi vi sono alcuni che non credono». 
Gesù infatti sapeva fin da principio chi erano quelli che non credevano e chi era colui che 
lo avrebbe tradito. E diceva: «Per questo vi ho detto che nessuno può venire a me, se non 
gli è concesso dal Padre». Da quel momento molti dei suoi discepoli tornarono indietro e 
non andavano più con lui. Disse allora Gesù ai Dodici: «Volete andarvene anche voi?». 
Gli rispose Simon Pietro: «Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna e noi 
abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio». 
Parola del Signore - Lode a te, o Cristo. 
 

CCoommuunniiccaazziioonnii  ppaarrrroocccchhiiaallii 
 

Il nuovo parroco. Il Consiglio pastorale e il Consiglio di Gestione economica incontrano 
il nuovo parroco, don Gianromano Gnesotto, lunedì 6 settembre alle ore 21,00. È un 
primo incontro di conoscenza reciproca. Successivamente don Gianromano incontrerà 
anche le altre realtà parrocchiali. Ricordiamo che l’ingresso di don Gianromano sarà 
domenica 19 settembre, alla Messa delle ore 10,00, presieduta dal vescovo Claudio.  

 

Lavori in canonica. Stiamo sistemando la canonica per l’arrivo di don Gianromano con 
alcuni lavori di tinteggiatura e idraulici. Un grazie anche a chi dà volentieri una mano per 
rendere accogliente la casa parrocchiale.    

 

Il Sinodo diocesano e gli spazi di dialogo. Il prossimo anno sarà un anno di 
preparazione al Sinodo diocesano. In tutte le parrocchie della Diocesi verranno 
proposti degli spazi di dialogo (gruppi trasversali per età, interessi, partecipazione di 
circa ….8-10 persone). Saranno accompagnati da alcuni facilitatori, persone della 
nostra parrocchia che avranno il compito di creare un clima di ascolto e dialogo. Nel 
mese di settembre in chiesa e attraverso il sito parrocchiale ciascuno di noi potrà 
iscriversi agli spazi di dialogo e quindi partecipare al Sinodo diocesano, per 
apportare il proprio contributo di pensiero. Gli spazi di dialogo in linea di massima 
saranno 3 incontri da ottobre 2021 a gennaio 2022, caratterizzati dallo uno stile 
familiare e narrativo. Nei contenitori della stampa potete trovare alcuni libretti del 
Sinodo diocesano. Potete anche consultare il sito della Diocesi di Padova. 
 

Facilitatori del Sinodo. Le persone che si sono messe a disposizione e che 
ringraziamo, si incontrano martedì 7 settembre alle ore 21,00. Iniziamo a costruire 
insieme questa avventura ecclesiale. 
 

Le Messe nelle ultime settimane di agosto. Anche la prossima settimana 
celebreremo solo due messe feriali: il martedì e il giovedì. Quindi martedì 24 e 
giovedì 26 agosto. I defunti degli altri giorni della settimana saranno ricordati in 
quelle celebrazioni. 
 

Ammalati e anziani. Affidiamo al Signore chi vive la fatica e il dramma della 
malattia e della solitudine, assicuriamo una preghiera costante per loro, carica di 
affetto e vicinanza. In questo tempo di emergenza sanitaria, anche i familiari 
possono portare la Comunione ai loro cari.   
 

I lupetti del Pd 13 degli Scout d’Europa. Per i bambini di 3ª, 4ª, 5ª elementare c’è 
possibilità di iscriversi ai lupetti del nostro gruppo scout, il Padova 13, che ha tre 
parrocchie di riferimento: Sacra Famiglia, Incoronata e Santa Croce. Lo scautismo 
sicuramente è una bella esperienza educativa e di crescita. Contattare i preti e i capi 
scout. 

 
 

Confessioni: come sempre il sabato pomeriggio dalle 17,00 in poi. 
 
 
 

Oggi Domenica 22 agosto è la Festa della Beata Vergine Maria 
Regina, patrona della nostra parrocchia.  

 

Maria Regina. Questo “titolo” dato alla Vergine Maria, Maria Regina, rappresenta 
il nome della nostra parrocchia. Maria è Regina, Incoronata, Signora del cielo e della 
terra. Questo “titolo” si innesta nell’Assunzione ed estende il mistero di Maria 
Assunta in cielo, in anima e corpo. Chiediamo al Signore, per intercessione di Maria, 
di essere una comunità capace di annunciare il Vangelo e di vivere nella comunione.  

 


