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

   23  agosto  2020 
Ventunesima  Domenica del T.O. 

 
 
 
 
 
 

Celebrazione eucaristica 
Invocazioni all’atto penitenziale: 
- Signore, tu non hai esitato a svuotarti della tua divinità per servirci. Kyrie, elèison!  
- Cristo, tu t’inginocchi davanti a noi peccatori per lavarci ancora i piedi.  
   Christe, elèison!  
- Signore, per le volte che di te abbiamo avuto opinioni e non conoscenza.  
   Kyrie, elèison!  
 
Colletta 
O Padre, fonte di sapienza, 
che nell’umile testimonianza dell’apostolo Pietro 
hai posto il fondamento della nostra fede, 
dona a tutti gli uomini la luce del tuo Spirito, 
perché riconoscendo in Gesù di Nazaret 
il Figlio del Dio vivente, diventino pietre vive 
per l’edificazione della tua Chiesa. 
Per il nostro Signore Gesù Cristo... 
 
Gli porrò sulla spalla la chiave della casa di Davide. 
Dal libro del profeta Isaìa   ( Is 22,19-23  ) 
Così dice il Signore a Sebna, maggiordomo del palazzo: 
«Ti toglierò la carica, ti rovescerò dal tuo posto. 
In quel giorno avverrà che io chiamerò il mio servo Eliakìm, figlio di Chelkìa; 
lo rivestirò con la tua tunica, lo cingerò della tua cintura e metterò il tuo potere nelle sue 
mani. Sarà un padre per gli abitanti di Gerusalemme e per il casato di Giuda. 
Gli porrò sulla spalla la chiave della casa di Davide: se egli apre, nessuno chiuderà; se 
egli chiude, nessuno potrà aprire. Lo conficcherò come un piolo in luogo solido 
e sarà un trono di gloria per la casa di suo padre». Parola di Dio Rendiamo grazie a Dio 

                           17 febbraio 2019 
                  Sesta  Domenica del  tempo ordinario 

TRENTATREESIMA  Domenica del T.O. 
 
 
 
 

 
  

  
 

 
   

 
  

 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  

La Chiesa nasce dalla risposta che dà alla 
domanda di Gesù: “ Ma voi chi dite che io 
sia?”. Il Cristo, Figlio di Dio, è riconosciuto 
solo da chi mangia il suo pane e si lascia 
interrogare da lui. 
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Dal Sal 137 (138): R. Signore, il tuo amore è per sempre. 
 
Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore: 
hai ascoltato le parole della mia bocca. 
Non agli dèi, ma a te voglio cantare, 
mi prostro verso il tuo tempio santo. R. 
 
Rendo grazie al tuo nome per il tuo amore e la tua fedeltà: 
hai reso la tua promessa più grande del tuo nome. 
Nel giorno in cui ti ho invocato, mi hai risposto, 
hai accresciuto in me la forza. R. 
 
Perché eccelso è il Signore, ma guarda verso l’umile; 
il superbo invece lo riconosce da lontano. 
Signore, il tuo amore è per sempre: 
non abbandonare l’opera delle tue mani. R. 
 
Da lui, per mezzo di lui e per lui sono tutte le cose. 
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani ( Rm 11,33-36 ) 
O profondità della ricchezza, della sapienza e della conoscenza di Dio! 
Quanto insondabili sono i suoi giudizi e inaccessibili le sue vie! 
Infatti, chi mai ha conosciuto il pensiero del Signore? O chi mai è stato suo consigliere? 
O chi gli ha dato qualcosa per primo tanto da riceverne il contraccambio? 
Poiché da lui, per mezzo di lui e per lui sono tutte le cose. 
A lui la gloria nei secoli. Amen.    Parola di Dio Rendiamo grazie a Dio 
 
Alleluia, alleluia. 
Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa 
e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. (Mt 16,18)  Alleluia. 
 
Tu sei Pietro, e a te darò le chiavi del regno dei cieli. 
Dal Vangelo secondo Matteo  ( Mt 16,13-20  ) 
In quel tempo, Gesù, giunto nella regione di Cesarèa di Filippo, domandò ai suoi 
discepoli: «La gente, chi dice che sia il Figlio dell’uomo?». Risposero: «Alcuni dicono 
Giovanni il Battista, altri Elìa, altri Geremìa o qualcuno dei profeti». 
Disse loro: «Ma voi, chi dite che io sia?». Rispose Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il 
Figlio del Dio vivente». E Gesù gli disse: «Beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché 
né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io a te dico: tu 
sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa e le potenze degli inferi non 
prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli: tutto ciò che legherai sulla 
terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli». 
Allora ordinò ai discepoli di non dire ad alcuno che egli era il Cristo. 
Parola del Signore  Lode a te o Cristo 
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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, invochiamo il Signore, pietra angolare scelta e preziosa, che sempre 
ascolta la preghiera dei poveri. Preghiamo dicendo: Ascoltaci Signore! 
  
 - Signore, chi sei tu per noi? Come Pietro oggi ti professiamo e domani ti rinneghiamo. 
Lascia che ci sprofondiamo nel tuo mistero e fa che testimoniamo con la vita ciò che 
osiamo proclamare con la bocca. Ti preghiamo 
 – Signore, concedi ai governanti di non trascurare i poveri, gli indigenti e le persone 
 che vivono la solitudine; fa’ che lavorino sempre per la ricerca del bene comune e siano 
attenti alle necessità di tanti nostri fratelli. Ti preghiamo. 
 - Per le donne, gli uomini e i bambini della Libia, il cessate il fuoco immediato e la 
fermata di tutte le operazioni di combattimento, proclamati venerdì scorso, portino 
finalmente a un futuro di pace e alla costruzione di un vero stato. Ti preghiamo 
 – Signore, benedici la nostra comunità parrocchiale, proteggi coloro che stanno vivendo 
un momento di dolore e di sofferenza, fa’ che ti riconosciamo nel 
 volto di ogni fratello. Ti preghiamo. 
  
 Orazione conclusiva: Ascolta, Padre, la nostra preghiera. Fa’ che nel proclamarti 
Signore del Dio vivente, possiamo vivere costantemente nella tua beatitudine di luce, di 
amore e di pace.  Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. 
 

  AA  vv  vv  ii  ss  ii  
Per i genitori dei ragazzi dell’I.C. che inizieranno la prima media 
I vostri ragazzi, nella Pasqua scorsa, dovevano completare il Cammino di 
iniziazione cristiana con la celebrazione dell’Eucarestia e della Cresima. 
A causa del Covid non è stato possibile farlo. Ora alla ripresa del nuovo anno 
pastorale, pur continuando la situazione di emergenza virus, ci incontriamo 
insieme LUNEDI’ 31 agosto alle 21,00  ( nel rispetto delle indicazioni 
sanitarie, un genitore per ragazzo, dotati di mascherina) per confrontarci 
insieme su come poter celebrare questi sacramenti nei prossimi mesi, come il 
vescovo Claudio ha indicato. Raccomando la presenza di tutti ! 
 
Sabato dalle 17,00 in poi: Confessioni 
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                CALENDARIO   LITURGICO   AGOSTO   2020 

SABATO 
 

22 ore 
 

18,30 

Beata vergine Maria Regina, 
patrona della nostra 
parrocchia - Def.ti De Palo 
Antonietta e Michele; Alfredo 
Maraggia; Graziano, Odilla, 
Clara; Giovanni Bonivento; 
Giuseppina e Livio 

DOMENICA 
XXI 

 

23 ore 
 

10,00 
Def.ti Limongelli Caterina  
(ann.) e Tommaso Albano;  

del 
 

 ore 11,30 S. Messa per la comunità 

Tempo ordinario 
  ore 18,30 

Def.ti Giovanna; Nico e Mauro 
Arceri 

LUNEDI’ 
 

24 ore 
 

18,30 
S. Bartolomeo, apostolo 
Def.ti Fam. Spagnuolo e 
Tringali 

MERCOLEDI’ 
 

26 ore 
 

18,30 
Def.ti Gianluigi Gostini ( ann.); 
Muzzolon Alfredo e Olga 

VENERDI’  28 ore 18,30 
S. Agostino, vescovo e 
dottore della Chiesa –  Def.ti 
Gino e Nora, Marcello e Fedora 

SABATO  ore 11,00 Battesimo di Luca Zoia 

 29 ore 16,30 Battesimo di Alessandro Medè 

  ore 18,30 
Martirio di S. Giovanni 
Battista- Def.ti Stefano Selmin; 
don Federico 

DOMENICA 
XXII 

 

30 ore 
 

10,00 
Def.ti Limongelli Caterina  
(ann.) e Tommaso Albano;  

del 
  ore 11,30 S. Messa per la comunità 

Tempo ordinario 
  ore 18,30 Def.ti Antonio e Mara 

 e 
r 

Destina il 5 per mille al NOI ASSOCIAZIONE 
“CIRCOLO MADONNA INCORONATA”: 92139860289 


