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

   25 ottobre  2020 
Trentesima   Domenica del T.O. 

 
 
 

 
 
 

 
Celebrazione eucaristica 
Invocazioni penitenziali: 
– Signore, tu sei il nostro aiuto, tu ascolti il grido, tu 
sei misericordioso e pietoso, abbi pietà di noi. Signore, pietà! 
– Cristo, tu ci hai strappati agli idoli, per servire al Dio vivo e vero, abbi pietà di 
noi. Cristo, pietà! 
– Signore, tu ci mostri l’amore per Dio e per il prossimo fino alle estreme conseguenze, 
abbi pietà di noi. Signore, pietà! 
 
Se maltratterete la vedova e l'orfano, la mia ira si accenderà contro di voi. 
Dal libro dell'Èsodo   Es 22,20-26 
Così dice il Signore: «Non molesterai il forestiero né lo opprimerai, perché voi siete stati 
forestieri in terra d'Egitto. Non maltratterai la vedova o l'orfano. Se tu lo maltratti, 
quando invocherà da me l'aiuto, io darò ascolto al suo grido, la mia ira si accenderà e vi 
farò morire di spada: le vostre mogli saranno vedove e i vostri figli orfani. Se tu presti 
denaro a qualcuno del mio popolo, all'indigente che sta con te, non ti comporterai con lui 
da usuraio: voi non dovete imporgli alcun interesse. Se prendi in pegno il mantello del 
tuo prossimo, glielo renderai prima del tramonto del sole, perché è la sua sola coperta, è 
il mantello per la sua pelle; come potrebbe coprirsi dormendo? Altrimenti, quando 
griderà verso di me, io l'ascolterò, perché io sono pietoso». Parola di Dio Rendiamo 
grazie a Dio 
 
Dal Sal 17 (18) R. Ti amo, Signore, mia forza. 
Ti amo, Signore, mia forza, Signore, mia roccia, mia fortezza, mio liberatore. R. 
 
Mio Dio, mia rupe, in cui mi rifugio; mio scudo, mia potente salvezza e mio baluardo. 
Invoco il Signore, degno di lode, e sarò salvato dai miei nemici. R. 

                           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  

Il potere di Dio è presente ovunque 
c’è amore. Questo è il grande 
comando, che ci rende simili a Lui e 
ci fa passare dalla morte alla vita.  
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Viva il Signore e benedetta la mia roccia, sia esaltato il Dio della mia salvezza. 
Egli concede al suo re grandi vittorie, si mostra fedele al suo consacrato. R. 
 
Vi siete convertiti dagli idoli, per servire Dio e attendere il suo Figlio. 
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Tessalonicési     1Ts 1,5c-10 
Fratelli, ben sapete come ci siamo comportati in mezzo a voi per il vostro bene. E voi 
avete seguito il nostro esempio e quello del Signore, avendo accolto la Parola in mezzo a 
grandi prove, con la gioia dello Spirito Santo, così da diventare modello per tutti i 
credenti della Macedònia e dell'Acàia. Infatti per mezzo vostro la parola del Signore 
risuona non soltanto in Macedonia e in Acaia, ma la vostra fede in Dio si è diffusa 
dappertutto, tanto che non abbiamo bisogno di parlarne. Sono essi infatti a raccontare 
come noi siamo venuti in mezzo a voi e come vi siete convertiti dagli idoli a Dio, per 
servire il Dio vivo e vero e attendere dai cieli il suo Figlio, che egli ha risuscitato dai 
morti, Gesù, il quale ci libera dall'ira che viene.   Parola di Dio  Rendiamo grazie a Dio 
 
Alleluia, alleluia. 
Se uno mi ama, osserverà la mia parola, dice il Signore, e il Padre mio o amerà 
e noi verremo a lui. (Gv 14,23)    Alleluia. 
 
Amerai il Signore tuo Dio, e il tuo prossimo come te stesso. 
Dal Vangelo secondo Matteo  Mt 22,34-40 
In quel tempo, i farisei, avendo udito che Gesù aveva chiuso la bocca ai sadducèi, si 
riunirono insieme e uno di loro, un dottore della Legge, lo interrogò per metterlo alla 
prova: «Maestro, nella Legge, qual è il grande comandamento?». Gli rispose: «Amerai il 
Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. 
Questo è il grande e primo comandamento. Il secondo poi è simile a quello: Amerai il 
tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la Legge e i 
Profeti». Parola del Signore  Lode a te o Cristo 
 

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:  
Sperimentiamo molte volte la fatica nell’amare secondo il comandamento di Gesù. 
Domandiamo, con particolare insistenza, la capacità di amare con la stessa misura di 
Dio: Signore, insegnaci ad amare. 
- Signore, che ci indichi la via della vita, quella che sa mescolarsi con la terra e con la 
sofferenza di tutta l’umanità anche a rischio di rimanere feriti. Fa che lo Spirito Santo 
riempia il nostro cuore dell’amore di Dio e per Dio e fa che amiamo il nostro prossimo 
con la stessa intensità; preghiamo 
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– Volgi il tuo sguardo di amore su coloro che vivono nella freddezza e nell’indifferenza: 
imparino ad amare ogni persona, la sua vita, i suoi diritti. Il comandamento dell’amore 
ci impedisca di smarrire il senso dell’umanità; preghiamo. 
 

– Ti affidiamo questo tempo di pandemia che stiamo vivendo: gli ammalti, gli anziani, le 
famiglie, coloro che operano negli ospedali, chi è nuovamente in crisi per il lavoro; 
donaci la forza di non disperare e di essere solidali tra di noi; preghiamo 
 

-  Per noi e le nostre comunità. A causa del diffondersi del contagio siamo sollecitati a 
mantenere il distanziamento dei corpi. Signore fa che non si allontanino anche i cuori; fa 
che riusciamo a inventare modi capaci di esprimere comunque il nostro affetto e la 
nostra vicinanza; preghiamo 
 

Orazione conclusiva: 
Dio nostro Padre, che nel tuo Figlio Gesù Cristo ci manifesti il tuo amore, accogli la 
preghiera che ti rivolgiamo per lo stesso Cristo nostro Signore, che vive e regna nei 
secoli dei secoli. Amen 
 
In occasione della Festa di Tutti i Santi e della Commemorazione dei 
Fedeli defunti è possibile ottenere l’indulgenza plenaria per se e per i propri 
cari visitando la Chiesa o i cimiteri: confessati e comunicati, pregando il Padre 
nostro, il Credo e una preghiera secondo le intenzioni del papa.  
A motivo della pandemia, questa possibilità viene estesa a tutto il mese id 
novembre. 
3 
Lunedì 2 novembre alle ore 15.00, il vescovo Claudio, presiede la Santa 
Messa nel Cimitero Maggiore di Padova.  
	
DOMENICA	 8	 novembre	 e	 il	 sabato	 prefestivo,	 saluterò	 questa	 comunità	
parrocchiale	a	TUTTE	le	S.	Messe.	
e	
SABATO	 14	 novembre	 alle	 15,30	 entrerò	 nella	 parrocchia	 di	 Sarmeola	
accompagnato	 dal	 vescovo	 Claudio.	 A	 causa	 dell’emergenza	 Covid	 i	 posti	
disponibili	non	saranno	molti…	
Già	da	Domenica	15	novembre	(e	dalla	prefestiva	di	 sabato	)	 saranno	 in	
mezzo	a	noi	don	Leopoldo	Voltan	e	don	Giovanni	Brusegan		
	
	

  ddAA  vv  vv  ii  ss  ii  
Giovedì ore 21,00: Incontro per il Gruppo Issimi (1^e 2^sup.)   
                       e il Gruppo Giovanissimi ( 3^-5^sup.) 

 
Sabato ore 15,00: Incontro per i ragazzi di 3^ e 4^ elementare 
Si ricorda ai genitori di portare firmato il “patto di responsabilità reciproca 
Covid 19 tra parrocchia e famiglie” .  
 
Sabato dalle 17,00 in poi: Confessioni 
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    CALENDARIO   LITURGICO   OTTOBRE  - NOVEMBRE 2020 

SABATO 
 

24 ore 
 

18,30 

Def.ti Alessandro Sassi (ann.); 
Schiavon Rino; Linda, 
Gastone, Teresa; Ida e Pietro, 
Agostino e Rosina; Raffaella e 
Filippo. 

DOMENICA 
XXX 

25 ore 
 

10,00 
Def.ti Muzzolon Alfredo e Olga; 

Flauto Maria Giovanna ( ann.) 

del 
 

 ore 11,30 
Def.to Benettin Flavio; 
Raffaele, Salvatore, Concetta, 
Francesca, Giovanni 

Tempo ordinario 
  ore 18,30 

Def.ta Tina Pivato ( 7°); Bruna 

Pedron ( ann.) 

LUNEDI’ 
 

26 ore 
 

18,30 S. Messa per le anime  

MERCOLEDI’ 28  ore 18,30 
Santi Simone e Giuda, apostoli 

- Def.ti Flavio; Erminio, Albina  

VENERDI’ 30 ore 18,30 
Def.ti Antonio e Mara; Finuccia 

e Giovanni; don Federico 

SABATO 31 ore 18,30 Def.ti Fortunato; Marcello e 

Fernanda, Giuseppina e Livio 

DOMENICA 

 

 

ore 
 

8,30 Def.ti Fam. Gardini e Segala 

Solennità di 1 ore 
 

10,00 Def.to Stefano Selmin 

tutti i  ore 11,30 S. Messa per le anime 

SANTI 
 

 ore 18,30 S. Messa per la comunità 
 e 

 
 
 
 
 


