
 
 

 

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  LUGLIO  2021 

XVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 
 

 

 
 

Celebrazione eucaristica 
– Kýrie, eléison. - Kýrie, eléison. 

– Christe, eléison. - Christe, eléison. 

– Kýrie, eléison. - Kýrie, eléison. 

Dio onnipotente abbia misericordia di noi, 

perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. - Amen. 
 

Ne mangeranno e ne faranno avanzare. 

Dal secondo libro dei Re   2Re 4,42-44 

In quei giorni, da Baal-Salisà venne un uomo, che portò pane di primizie all’uomo 

di Dio: venti pani d’orzo e grano novello che aveva nella bisaccia. 

Eliseo disse: «Dallo da mangiare alla gente». Ma il suo servitore disse: «Come 

posso mettere questo davanti a cento persone?». Egli replicò: «Dallo da mangiare 

alla gente. Poiché così dice il Signore: “Ne mangeranno e ne faranno avanzare”». 

Lo pose davanti a quelli, che mangiarono e ne fecero avanzare, secondo la parola 

del Signore. 

Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 
 

Dal Salmo 144 (145) R. Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente. 
 

Ti lodino, Signore, tutte le tue opere e ti benedicano i tuoi fedeli. Dicano la gloria del 

tuo regno e parlino della tua potenza. R. 
 

Gli occhi di tutti a te sono rivolti in attesa e tu dai loro il cibo a tempo opportuno. Tu 

apri la tua mano e sazi il desiderio di ogni vivente. R. 
 

Giusto è il Signore in tutte le sue vie e buono in tutte le sue opere. Il Signore è vicino 

a chiunque lo invoca, a quanti lo invocano con sincerità. R. 
 

 

CALENDARIO LITURGICO  LUGLIO-AGOSTO 2021 

SABATO 24 ore 18,30 
S. Messa prefestiva –  
Def.ti Senelizza e Onofrio  

DOMENICA   ore 8,30 S. Messa per gli ammalati 
 

XVII 25 ore 10,00 S. Messa per le famiglie 

del 
 ore 11,30 S. Messa per la comunità 

Tempo Ordinario  ore 18,30 Def.ta Coletto Margherita 

LUNEDI’ 26 ore 18,30 
Santi Gioacchino e Anna, 
genitori della B.V. Maria 
Def.ta Anna Maria Melizza  

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

MERCOLEDI' 28 ore 18,30 Def.ta Annamaria Puggioni 

GIOVEDI' 
 

29 ore 18,30 

S. Marta - Anniversario della 

morte di don Federico Facco 

Def.to Splendore Adriano 
 

VENERDI' 30 ore 18,30 Def.ti Carlo, Fam. Silvi 
 

SABATO 
 

31 ore 18,30 
Sant’Ignazio di Loyola,sacerdote 
S. Messa prefestiva –  
Def.ti Fam. Lucchin 

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

XVIII 1 ore 10,00 Def.to Sampognaro Francesco 

del 
 ore 11,30 S. Messa per la comunità 

Tempo Ordinario  ore 18,30 Def.to Vezzù Paolo  

Gesù con la merenda di un ragazzo sfama una 
folla numerosa. La condizione del miracolo è che 
tutto sia portato a lui. La sua grazia moltiplicherà il 
poco che abbiamo per creare un’abbondanza 
prima insospettabile.  

	

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


Un solo corpo, un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo. 

Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesini     Ef 4,1-6 

Fratelli, io, prigioniero a motivo del Signore, vi esorto: comportatevi in maniera degna 

della chiamata che avete ricevuto, con ogni umiltà, dolcezza e magnanimità, 

sopportandovi a vicenda nell’amore, avendo a cuore di conservare l’unità dello spirito per 

mezzo del vincolo della pace. Un solo corpo e un solo spirito, come una sola è la speranza 

alla quale siete stati chiamati, quella della vostra vocazione; un solo Signore, una sola 

fede, un solo battesimo. Un solo Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, opera per 

mezzo di tutti ed è presente in tutti. 

Parola di Dio - Rendiamo grazie a Dio. 
 

Alleluia, alleluia.  
Un grande profeta è sorto tra noi, e Dio ha visitato il suo popolo.    (Lc 7,16) 

Alleluia. 
 

Distribuì a quelli che erano seduti quanto ne volevano. 

Dal Vangelo secondo Giovanni    Gv 6,1-15 

In quel tempo, Gesù passò all’altra riva del mare di Galilea, cioè di Tiberìade, e lo 

seguiva una grande folla, perché vedeva i segni che compiva sugli infermi. Gesù salì sul 

monte e là si pose a sedere con i suoi discepoli. Era vicina la Pasqua, la festa dei Giudei. 

Allora Gesù, alzàti gli occhi, vide che una grande folla veniva da lui e disse a Filippo: 

«Dove potremo comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare?». Diceva così per 

metterlo alla prova; egli infatti sapeva quello che stava per compiere. Gli rispose Filippo: 

«Duecento denari di pane non sono sufficienti neppure perché ognuno possa riceverne un 

pezzo». Gli disse allora uno dei suoi discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro: «C’è qui 

un ragazzo che ha cinque pani d’orzo e due pesci; ma che cos’è questo per tanta gente?». 

Rispose Gesù: «Fateli sedere». C’era molta erba in quel luogo. Si misero dunque a sedere 

ed erano circa cinquemila uomini. Allora Gesù prese i pani e, dopo aver reso grazie, li 

diede a quelli che erano seduti, e lo stesso fece dei pesci, quanto ne volevano. E quando 

furono saziati, disse ai suoi discepoli: «Raccogliete i pezzi avanzati, perché nulla vada 

perduto». Li raccolsero e riempirono dodici canestri con i pezzi dei cinque pani d’orzo, 

avanzati a coloro che avevano mangiato. Allora la gente, visto il segno che egli aveva 

compiuto, diceva: «Questi è davvero il profeta, colui che viene nel mondo!». Ma Gesù, 

sapendo che venivano a prenderlo per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte, lui da solo. 
Parola del Signore - Lode a te, o Cristo. 
 

CCoommuunniiccaazziioonnii  ppaarrrroocccchhiiaallii 
 

Oggi parte il campo dei giovanissimi di 3ª, 4ª e 5ª superiore. Lo sentiamo come 

un’occasione importante e preziosa dopo questo lungo periodo, in cui vedersi e ritrovarsi 
come gruppo, è stato più difficile.  

Un grazie agli educatori e alle mamme che si mettono a disposizione. 
 

I campi estivi degli scout. Gli Esploratori scout saranno, dal 29 luglio all’11 agosto a Prada 

di Brentonico, come pure le Guide, dal 29 luglio all’8 agosto. Qui in parrocchia ospiteremo i 

lupetti e le coccinelle (l’ultima settimana di luglio e la prima di agosto). 

Sono esperienze molto importanti: il campo estivo è un momento decisivo di crescita e 

di maturazione. Un grazie ai capi per la loro disponibilità e servizio. 
 

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 appunto creeranno 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. 
 

Le Messe nelle prime tre settimane di agosto. Le prime tre settimane di agosto (da 

lunedì 2 a venerdì 20) celebreremo solo due messe feriali: il martedì e il giovedì. 

Quindi martedì 3 e giovedì 5 agosto; martedì 10 agosto e giovedì 12 agosto; martedì 17 

e giovedì 19 agosto. I defunti degli altri giorni della settimana verranno ricordati in 

quelle celebrazioni. 
 

Nella luce della Risurrezione. Ricordiamo Annamaria Puggioni, sorella di 

Gianfranco, collaboratore in sacrestia e in altri servizi della nostra parrocchia. 

Ricordiamo chiaramente anche tutti gli altri nostri familiari defunti. 
 

La Prima Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani, voluta da Papa Francesco si 

celebrerà Domenica 25 Luglio 2021.  

Il tema scelto da papa Francesco per la Giornata è “Io sono con te tutti i giorni” (cfr. 

Mt 28,20) e intende esprimere “la vicinanza del Signore e della Chiesa alla vita di 

ciascun anziano, specialmente in questo tempo difficile di pandemia”.  

“Io sono con te tutti i giorni” è anche “una promessa di vicinanza e speranza che 

giovani e anziani possono esprimersi a vicenda. Non solo i nipoti e i giovani, infatti, 

sono chiamati a farsi presenti nella vita degli anziani, ma anche anziani e nonni hanno 

una missione evangelizzatrice, di annuncio, di preghiera e di generazione dei giovani 

alla fede”. 

L’indulgenza plenaria 
L’indulgenza plenaria per viene concessa alle consuete condizioni (confessione 

sacramentale, comunione eucaristica e preghiera secondo le intenzioni del Sommo 

Pontefice).I fedeli potranno ottenere l’Indulgenza partecipando ad una delle celebrazioni 

eucaristiche della giornata. L’Indulgenza sarà concessa anche a quanti si uniranno in 

preghiera alla Celebrazione, e a quanti compiranno un ‘opera di misericordia attraverso 

la visita ad un anziano solo. 

Domenica 1 e Lunedì 2 agosto: Perdono di Assisi. 
Da mezzogiorno dell’ 1 agosto a tutto il 2 visitando una chiesa,  confessati e 
comunicati, è possibile ottenere l’Indulgenza Plenaria  per sé e per i propri cari. 
 

Hiroshima e Nagasaky. Venerdì 6 agosto si ricorda Hiroshima e il 9 agosto (ad Aviano) 

Nagasaki. Venerdì mattina 6 agosto alle ore 8 (8.15 l'ora della bomba di Hiroshima) i 

Beati i costruttori di pace con altre associazioni invitano a ritrovarci davanti al Comune 

di Padova per collegarci con il resto del mondo, perché le bombe nucleari sono ancora 

purtroppo una realtà drammatica e una minaccia contro le popolazioni e contro il pianeta. 


