
 

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 
www.madonnaincoronata.it 

 

25  APRILE  2021 

QUARTA DOMENICA DI PASQUA 

Giornata mondiale per le Vocazioni 

 
 

 

 
 

Celebrazione eucaristica 
In nessun altro c'è salvezza. 

Dagli Atti degli Apostoli   At 4,8-12 
In quei giorni, Pietro, colmato di Spirito Santo, 

disse loro: «Capi del popolo e anziani, visto che 

oggi veniamo interrogati sul beneficio recato a un 

uomo infermo, e cioè per mezzo di chi egli sia 

stato salvato, sia noto a tutti voi e a tutto il popolo 

d'Israele: nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, 

che voi avete crocifisso e che Dio ha risuscitato dai morti, costui vi sta innanzi 

risanato. Questo Gesù è la pietra, che è stata scartata da voi, costruttori, e che è 

diventata la pietra d'angolo. In nessun altro c'è salvezza; non vi è infatti, sotto il cielo, 

altro nome dato agli uomini, nel quale è stabilito che noi siamo salvati». 

Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 
 

Dal Salmo 117 (118) R. La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra 

d'angolo. 

Rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre. È meglio 

rifugiarsi nel Signore che confidare nell'uomo. È meglio rifugiarsi nel Signore 

che confidare nei potenti. R. 
 

Ti rendo grazie, perché mi hai risposto, perché sei stato la mia salvezza. La pietra 

scartata dai costruttori è divenuta la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore: 

una meraviglia ai nostri occhi. R. 
 

Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Vi benediciamo dalla casa del 

Signore. Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie, sei il mio Dio e ti esalto. Rendete grazie al 

Signore, perché è buono, perché il suo amore è per sempre. R. 
 

CALENDARIO LITURGICO  APRILE - MAGGIO2021 

SABATO 24 ore 18,30 
S. Messa prefestiva – Def.ti Pina, 
Franco Borghesan  

DOMENICA   ore 8,30 S. Messa per gli ammalati 

Giornata mondiale 25 ore 10,00 Def.ta Evelina 

per le vocazioni 
 ore 11,30 S. Messa per la comunità 

IV di PASQUA  ore 18,30 S. Messa per le anime  

LUNEDI’ 26 ore 18,30 
Def.ti Gino, Nora, Marcello e 

Fedora, Adelia Lazzaretto 
 

MARTEDI' 27 ore 18,30 

Beata Elisabetta Vendramini, 

vergine e fondatrice –  

Def.ti Antonio e Angelo, Nello 

Menegazzo, Graziella Fabris 
 

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

GIOVEDI' 
 

29 ore 18,30 
S. Caterina da Siena, patrona 

d’Europa - Def.to don Federico 
 

VENERDI' 30 ore 18,30 
Def.ti Pandolfo Bruno, Despas 

Alessandro 
 

SABATO 
 

1 ore 18,30 

S. Giuseppe lavoratore  
S. Messa prefestiva –  
Def.ti Fam. Sassi - Rosso, 
Sampognaro Francesco  

DOMENICA   ore 8,30 Def.ti Fam. Gardini e Segala 
 

Quinta 2 ore 10,00 S. Messa per le famiglie 

di 
 ore 11,30 S. Messa per la comunità 

PASQUA  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 

Gesù è il buon Pastore che chiama tutti alla 
salvezza, ci conosce profondamente e dona a noi 
la sua stessa vita. Accogliamo la sua Parola per 

diventare un solo gregge e un solo pastore.  

	

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


Vedremo Dio così come egli è. 

Dalla prima lettera di san Giovanni apostolo              1Gv 3,1-2 

Carissimi, vedete quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo 

siamo realmente! Per questo il mondo non ci conosce: perché non ha conosciuto lui. 

Carissimi, noi fin d'ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato. 

Sappiamo però che quando egli si sarà manifestato, noi saremo simili a lui, perché lo vedremo 

così come egli è. 

Parola di Dio - Rendiamo grazie a Dio. 

 

Alleluia, alleluia. Io sono il buon pastore, dice il Signore, conosco le mie pecore e le mie 

pecore conoscono me.    (Gv 10,14) 

Alleluia. 
 

Il buon pastore dà la propria vita per le pecore. 
Dal Vangelo secondo Giovanni    Gv 10,11-18 
In quel tempo, Gesù disse: «Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la propria vita per le 

pecore. Il mercenario - che non è pastore e al quale le pecore non appartengono - vede venire 

il lupo, abbandona le pecore e fugge, e il lupo le rapisce e le disperde; perché è un mercenario 

e non gli importa delle pecore. Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore 

conoscono me, così come il Padre conosce me e io conosco il Padre, e do la mia vita per le 

pecore. E ho altre pecore che non provengono da questo recinto: anche quelle io devo guidare. 

Ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge, un solo pastore. Per questo il Padre 

mi ama: perché io do la mia vita, per poi riprenderla di nuovo. Nessuno me la toglie: io la do 

da me stesso. Ho il potere di darla e il potere di riprenderla di nuovo. Questo è il comando che 

ho ricevuto dal Padre mio». 

Parola del Signore - Lode a te, o Cristo. 
 

CCoommuunniiccaazziioonnii  ppaarrrroocccchhiiaallii 
 

Con il vescovo Claudio. Il Vescovo visita le cinque parrocchie della circonvallazione: 

Madonna Incoronata, Sacra Famiglia, San Giuseppe, San Girolamo e Natività, dal 18 al 25 

aprile. La Visita è un momento di vicinanza del Vescovo alle nostre parrocchie e un 

incoraggiare la vita e le scelte pastorali della nostre comunità. Mercoledì scorso c’è stato un 

bell’incontro del vescovo con i giovani, giovedì mattina con i preti e sabato mattina con i 

responsabili di annuncio/catechesi, liturgia e carità.   
 

Questo sabato il Vescovo con noi all’Incoronata. Il Vescovo presiede oggi qui da noi 

l’Eucaristia. L’Eucaristia è il cuore della vita della comunità: siamo invitati dal Signore che ci 

offre la sua vita e ci comunica il suo amore, in grado di rinnovarci e trasformarci. Una 

celebrazione preparata e semplice, in cui accogliamo il saluto e la parola del Vescovo.   
 

Il tendone all’aperto. Un grazie a volontari che hanno montato, sistemato e abbellito il 
tendone, un’operazione delicata. Come pure a chi segue giardino, aiuole e campo verde. Ci 

permetterà di celebrare all’aperto, la domenica alle ore 10.00, con più disponibilità di 

partecipazione. 
 

L’incontro con gli Organismi di comunione.  

Sempre oggi l’incontro con il Consiglio pastorale e di Gestione economica. Gli Organismi 

presentano al Vescovo la vita della comunità e dialogano con lui.  
 

In questa domenica al centro le vocazioni.  

E’ la domenica in cui preghiamo per tutte le vocazioni e chiamate. “Vocare”, chiamare 

per nome ricorda l’unicità della vita di ciascuno. Nell’essere chiamati per nome sentiamo 

che la nostra vita ha una direzione, può diventare felice nel mettersi a servizio degli altri.  
 

Mese di maggio.  

Da lunedì 3 maggio ci ritroviamo per la preghiera del Rosario. In molti modi: in casa e 

in famiglia (magari una decina), andando a lavorare, passeggiando la sera, presso 

qualche capitello. Se ci ritroviamo all’aperto insieme vanno osservate le norme sanitarie. 

Qui in parrocchia pregheremo con il Rosario ogni sera (da lunedì a venerdì) presso la 

statua nel giardino alle ore 20,30. 
 

Consegne e ritrovi per famiglie, bambini e ragazzi.  

I catechisti e gli accompagnatori degli adulti, animeranno il mese di maggio creando 

l’opportunità di qualche ritrovo comunitario. Sentiamo anche la necessità di rivederci in 

presenza e di riattivare le relazioni in comunità. In alcune domeniche ci saranno anche le 

“consegne” previste dal cammino di Iniziazione cristiana. 
 

Per don Giovanni 53 anni di ministero presbiterale.  

Don Giovanni ha festeggiato martedì 20 aprile 53 anni di ministero. Lo ringraziamo per 

questa lunga e appassionata storia di sequela al Signore, per la sua intelligenza e simpatia 

e per il suo modo caldo e fiducioso di stare in mezzo a noi.  
 

Nella luce della Risurrezione.  

Ricordiamo Bruno Pandolfo di anni 82 di cui abbiamo celebrato le esequie venerdì 

scorso e Alessandro Despas di anni 92, molto conosciuto in parrocchia. Le esequie 

saranno celebrate a Sarmeola martedì prossimo alle ore 10.00. 
 

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. 
 

La raccolta delle offerte in chiesa.  

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

comunione.  
 

In questa domenica si celebra la 58a Giornata Mondiale di Preghiera per le 
Vocazioni. Il tema di quest’anno: «La santificazione è un cammino 
comunitario da fare a due a due (Gaudete et exsultate, 141) riconosce alla 
vocazione una dimensione personale e – proprio per questo – comunitaria.  
La vocazione non è mai soltanto mia ma è sempre anche nostra: la santità, la 
vita è sempre spesa insieme a qualcuno. E questo è un elemento essenziale di 
ogni vocazione nella Chiesa. Proprio questa, infatti è «l’originalità della 
vocazione cristiana: far coincidere il compimento della persona con la 
realizzazione della comunità» (Pontificia Opera per le Vocazioni Ecclesiastiche, 
Nuove vocazioni per una nuova Europa, Roma 5-10 maggio 1997, 18d). 

 

 

 

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

 

 


