
 

Destina il 5x1000 al “Centro Parrocchiale Madonna Incoronata”. 
Nella sezione relativa al Sostegno del volontariato e delle associazioni di 
promozione sociale puoi firmare e indicare il codice fiscale del CENTRO 
PARROCCHIALE MADONNA INCORONATA “92139860289” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parrocchia 
Madonna Incoronata 
Via Siracusa, 52  Tel/fax 049 680893 
mail: m.incoronata@gmail.com 
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23  MAGGIO  2021 

SOLENNITA’ DI PENTECOSTE 

 
 

 

 
 

Celebrazione eucaristica 
Tutti furono colmati di Spirito Santo e 

cominciarono a parlare. 

Dagli Atti degli Apostoli   At 2,1-11 
In Mentre stava compiendosi il giorno della 

Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso 

luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, 

quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero 

loro lingue come di fuoco, che si dividevano, e si posarono su ciascuno di loro, e tutti 

furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui 

lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Abitavano allora a Gerusalemme Giudei 

osservanti, di ogni nazione che è sotto il cielo. A quel rumore, la folla si radunò e rimase 

turbata, perché ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. Erano stupiti e, fuori di sé 

per la meraviglia, dicevano: «Tutti costoro che parlano non sono forse Galilei? E come 

mai ciascuno di noi sente parlare nella propria lingua nativa? Siamo Parti, Medi, Elamìti; 

abitanti della Mesopotàmia, della Giudea e della Cappadòcia, del Ponto e dell'Asia, della 

Frigia e della Panfìlia, dell'Egitto e delle parti della Libia vicino a Cirène, Romani qui 

residenti, Giudei e proséliti, Cretesi e Arabi, e li udiamo parlare nelle nostre lingue delle 

grandi opere di Dio». 

Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 
 

Dal Salmo 103 R. Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra, è piena la terra. 

Benedici il Signore, anima mia! Sei tanto grande, Signore, mio Dio! Quante sono le tue 

opere, Signore! Le hai fatte tutte con saggezza; la terra è piena delle tue creature. R. 
 

Togli loro il respiro: muoiono, e ritornano nella loro polvere. Mandi il tuo spirito, sono 

creati, e rinnovi la faccia della terra. R. 
 

Sia per sempre la gloria del Signore; gioisca il Signore delle sue opere. A lui sia gradito 

il mio canto, io gioirò nel Signore. R. 

CALENDARIO LITURGICO  MAGGIO 2021 

SABATO 22 ore 18,30 

S. Rita da Cascia, religiosa  
S. Messa prefestiva – Def.ti 
Graziano e Gilberto, Bonivento 
Giovanni, Luciano e Nicola, Paolo 
Zorzi, Michele e Antonietta  

DOMENICA   ore 8,30 S. Messa per gli ammalati 

Solennità 23 ore 10,00 S. Messa per le famiglie 

di 
 ore 11,30 S. Messa per la comunità 

PENTECOSTE  ore 18,30 Def.to Marigo Gaetano 
 

LUNEDI’ 24 ore 18,30 
B.V. Maria, Madre della Chiesa  

Def.ti Francesco e Fam. Lucchin 
 

MARTEDI' 25 ore 18,30 S. Messa per le anime  

MERCOLEDI' 26 ore 18,30 
S. Filippo Neri, sacerdote  
S. Messa per le anime  

GIOVEDI' 
 

27 ore 18,30 
Def.ti Gino, Nora, Marcello e 

Fedora 
 

VENERDI' 28 ore 18,30 S. Messa per le anime  

SABATO 
 

29 ore 18,30 
S. Paolo VI, papa  
S. Messa prefestiva –  
Def.ti don Federico, Eugenia  

DOMENICA   ore 8,30 S. Messa per gli ammalati 

Solennità 30 ore 10,00 S. Messa per le famiglie 

della 
 ore 11,30 S. Messa per la comunità 

SS. TRINITA’  ore 18,30 S. Messa per le anime  

La chiesa è aperta tutti i 

giorni dalle 8,30 alle 12,00 
e dalle 17,00 alle 19,00 

Nel caldo soffio dello Spirito Santo il mondo torna 
a essere il giardino in cui l’uomo può incontrare 
Dio e i fratelli, senza incomprensioni e divisioni. 
Nella Chiesa radunata dallo Spirito ogni giorno è 
Pentecoste. 

	

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...).	

mailto:m.incoronata@gmail.com


Il frutto dello Spirito. 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Gàlati     Gal 5,16-25 

Fratelli, camminate secondo lo Spirito e non sarete portati a soddisfare il desiderio della 

carne. La carne infatti ha desideri contrari allo Spirito e lo Spirito ha desideri contrari alla 

carne; queste cose si oppongono a vicenda, sicché voi non fate quello che vorreste. Ma se vi 

lasciate guidare dallo Spirito, non siete sotto la Legge. Del resto sono ben note le opere della 

carne: fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregonerie, inimicizie, discordia, 

gelosia, dissensi, divisioni, fazioni, invidie, ubriachezze, orge e cose del genere. Riguardo a 

queste cose vi preavviso, come già ho detto: chi le compie non erediterà il regno di Dio. Il 

frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, 

mitezza, dominio di sé; contro queste cose non c'è Legge. Quelli che sono di Cristo Gesù 

hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i suoi desideri. Perciò se viviamo dello Spirito, 

camminiamo anche secondo lo Spirito. 

Parola di Dio - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SEQUENZA 
Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, padre dei poveri, 

vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori. Consolatore perfetto, ospite dolce dell’anima, 

dolcissimo sollievo. Nella fatica, riposo, nella calura, riparo, nel pianto, conforto. O luce 

beatissima, invadi nell’intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza, nulla è nell'uomo, 

nulla senza colpa. Lava ciò che è sórdido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sánguina. Piega 

ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo 

in te confidano, i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. 
 

Alleluia, alleluia. Vieni, Santo Spirito, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco 

del tuo amore.    (Gv 10,14) 

Alleluia. 
 

Lo Spirito di verità vi guiderà a tutta la verità. 
Dal Vangelo secondo Giovanni    Gv 15,26-27; 16,12-15 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Quando verrà il Paràclito, che io vi manderò 

dal Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli darà testimonianza di me; e 

anche voi date testimonianza, perché siete con me fin dal principio. Molte cose ho ancora da 

dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà lui, lo Spirito 

della verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che 

avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è 

mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio; per questo ho detto che 

prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà». 

Parola del Signore - Lode a te, o Cristo. 
 

CCoommuunniiccaazziioonnii  ppaarrrroocccchhiiaallii 
 

Solennità di Pentecoste. Quest’oggi grande festa di Pentecoste. La discesa dello Spirito 

Santo sugli apostoli ripropone e completa il mistero pasquale: nel segno della Risurrezione 

siamo rivestiti di potenza per annunciare il Signore Gesù con le scelte della nostra vita.  
 

Oggi Consegna del Vangelo e del braccialetto. Stasera facciamo festa con i bambini di 2ª 

elementare che ricevono il Vangelo. Non è solo un libro ma è la persona stessa di Gesù che 

continua a parlare a ciascuno di noi.  

I bambini di 1ª elementare ricevono un braccialetto, come segno di benvenuto e di 

inserimento in comunità. Le “vere” consegne sono i genitori, nel senso che questi segni 

diventano reali nelle nostre case e famiglie.   
 

Il Padre nostro.  

Domenica prossima 30 maggio, alla Messa delle ore 10,00 i bambini di 4ª elementare 

ricevono la preghiera di Gesù, il Padre nostro. Un invito a scoprire la forza della 

preghiera. 
 

La lettera del Vescovo sul Sinodo.  

Nello spazio delle riviste potete prendere la lettera con cui il Vescovo comunica 

l’Indizione del Sinodo. E’ un testo che presenta le motivazioni della scelta del Sinodo 

diocesano. 
 

Ordinazione di un presbitero diocesano.  

Questa domenica, nel pomeriggio, viene ordinato presbitero Marco Bertin. E’ l’unico 

prete ordinato in quest’anno. Preghiamo per tutti i nostri giovani: trovino gioia e 

pienezza nel seguire il Signore Gesù. 
 

Il Rosario nel mese di maggio.  

Ricordiamo a tutti la preghiera del Rosario, la preghiera delle persone umili. Ogni sera 

(da lunedì a venerdì) ci ritroviamo presso la statua mariana del giardino alle ore 20,45. 

In caso di maltempo utilizzeremo la chiesa. 
 

Il Grest.  

Sarà di due settimane a partire dal 7 giugno. Solo al mattino e solo per i ragazzi delle 

Medie. E’ un investimento educativo che facciamo molto volentieri. Un grazie agli 

educatori che si mettono a disposizione per questa bella avventura. 
 

Le offerte domenicali.  

Un breve resoconto, solo per ringraziare della generosità verso la parrocchia. 

- Domenica 11 aprile, 947 euro 

- Domenica 18 aprile, 948 euro 

- Domenica 25 aprile, 1.092 euro 

- Domenica 2 maggio, 904 euro 

- Domenica 9 maggio, 771 euro 

- Domenica 16 maggio, 782 euro 

La raccolta delle offerte in chiesa. 

Come vedete, da qualche domenica, abbiamo scelto di passare tra i banchi dopo la 

comunione.  
 

Ammalati e anziani. 

Li ricordiamo sempre con tanto affetto. In questo tempo di emergenza sanitaria, anche i 
familiari possono portare la Comunione ai loro cari. 
 

Tesseramento al NOI e il Centro parrocchiale “Madonna Incoronata”.  

Continua la campagna del tesseramento per l’anno 2021. Potete prendere la busta con 

tutte le indicazioni all’interno e riportarla “chiusa e sigillata” con la relativa somma. 
 

 

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

 


