
 

 

Si recita il Rosario ogni giorno in Cappellina (ore 18.00). 
 

ISCRIVITI al nostro Circolo NOI!!!!! 

Con soli €.6,00 (adulti) e €.4,00 (ragazzi), si 

ha l’assicurazione, ci sono sconti per gli 

acquisti (cinema, negozi, parchi 

divertimenti, ecc.), l’abbonamento gratuito 

all’edizione digitale di Avvenire.  

Per le iscrizioni rivolgersi al Bar del 

Patronato la domenica mattina dopo la 

Messa delle ore 10.00. 

Parrocchia Madonna Incoronata 
Via Siracusa, 52  Tel/fax 049 680893 

mail: m.incoronata@gmail.com 

www.madonnaincoronata.it 

 

DOMENICA 27 FEBBRAIO 2022 

OTTAVA DEL TEMPO ORDINARIO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Dal libro del Siracide   (Sir 27,4-7, NV 27,5-8) 

Quando si scuote un setaccio restano i rifiuti; così quando un uomo 

discute, ne appaiono i difetti. I vasi del ceramista li mette alla prova la 

fornace, così il modo di ragionare è il banco di prova per un uomo. Il frutto 

dimostra come è coltivato l'albero, così la parola rivela i pensieri del cuore. 

Non lodare nessuno prima che abbia parlato, poiché questa è la prova degli 

uomini. 

Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 
 

Dal Salmo 91 (92) R. E' bello rendere grazie al Signore. 

E' bello rendere grazie al Signore e cantare al tuo nome, o Altissimo, 

annunciare al mattino il tuo amore, la tua fedeltà lungo la notte. R. 
 

Il giusto fiorirà come palma, crescerà come cedro del Libano; piantati nella 

casa del Signore, fioriranno negli atri del nostro Dio. R. 
 

Nella vecchiaia daranno ancora frutti, saranno verdi e rigogliosi, per 

annunciare quanto è retto il Signore, mia roccia: in lui non c'è malvagità. R.  

SS. MESSE FEBBRAIO-MARZO 2022 

SABATO 
 

26 ore 18,30 
S. Messa prefestiva 
+ Vittorio Varisco;  
+ Gaetano e Fam. Battistello 
 

DOMENICA   ore 8,30  

VIII 27 ore 10,00 S. Messa per la comunità 

del 

 
ore 11,30 

+ Gino e Eleonora; 
+ Marcello e Fedora 

Tempo Ordinario  ore 18,30 + Raffaella (ann.) e Filippo 

LUNEDI' 28 ore 18,30 + Don Federico; Antonio (ann.) 

MARTEDI' 1 ore 18,30 + Suor Mirella 

MERCOLEDI'  ore 15,30 S. Messa delle ceneri. 

delle Ceneri 2 ore 18,30 
S. Messa delle ceneri. 

S. Messa per la pace 

  ore 20,30 
S. Messa delle ceneri in 

Cattedrale con il Vescovo 

GIOVEDI' 
 

3 ore 18,30  
 

VENERDI' 4 ore 18,30 + Enzo ed Elena 
 

SABATO 
 

5 ore 18,30 
S. Messa prefestiva 
+ Fam. Sassi-Rosso 
 

DOMENICA   ore 8,30  

PRIMA 6 ore 10,00  

di 
 ore 11,30  

QUARESIMA  ore 18,30 + Ettore Domeneghetti; Leone 

“Non vi è albero buono che 

produca un frutto cattivo” 

mailto:m.incoronata@gmail.com
http://www.madonnaincoronata.it/


Dalla prima lettera di San Paolo apostolo ai Corìnzi       (1Cor 15,54-58) 

Fratelli, quando questo corpo corruttibile si sarà vestito d'incorruttibilità e 

questo corpo mortale d'immortalità, si compirà la parola della Scrittura: "La 

morte è stata inghiottita nella vittoria. Dov'è, o morte, la tua vittoria? Dov'è, o 

morte, il tuo pungiglione?" Il pungiglione della morte è il peccato e la forza 

del peccato è la Legge. Siano rese grazie a Dio, che ci dà la vittoria per mezzo 

del Signore nostro Gesù Cristo! Perciò, fratelli miei carissimi, rimanete saldi 

e irremovibili, progredendo sempre più nell'opera del Signore, sapendo che la 

vostra fatica non è vana nel Signore. 

Parola di Dio - Rendiamo grazie a Dio.  
 

Alleluia, alleluia.  

Risplendete come astri nel mondo, tenendo salda la parola di vita.    

(Fil 2,15d.16a) 

Alleluia. 
 

Dal Vangelo secondo Luca    (Lc 6,39-45) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli una parabola: “Può forse un cieco 

guidare un altro cieco? Non cadranno tutti e due in un fosso? Un discepolo 

non è più del maestro; ma ognuno, che sia ben preparato, sarà come il suo 

maestro. Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello e non ti 

accorgi della trave che è nel tuo occhio? Come puoi dire al tuo fratello: 

‹Fratello, lascia che tolga la pagliuzza che è nel tuo occhio›, mentre tu stesso 

non vedi la trave che è nel tuo occhio? Ipocrita! Togli prima la trave dal tuo 

occhio e allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall'occhio del tuo 

fratello. Non vi è albero buono che produca un frutto cattivo, né vi è 

d'altronde albero cattivo che produca un frutto buono. Ogni albero infatti si 

riconosce dal suo frutto: non si raccolgono fichi dagli spini, né si vendemmia 

uva da un rovo. L'uomo buono dal buon tesoro del suo cuore trae fuori il 

bene; l'uomo cattivo dal suo cattivo tesoro trae fuori il male: la sua bocca 

infatti esprime ciò che dal cuore sovrabbonda". 

Parola del Signore - Lode a te, o Cristo. 
 

CCoommuunniiccaazziioonnii  ppaarrrroocccchhiiaallii 
 

Mercoledì delle Ceneri 

Con la raccomandazione “Convertiti e credi al Vangelo” ognuno riceverà le 

Ceneri nelle celebrazioni delle ore 15.30 e 18.30 del “Mercoledì delle Ceneri”, 2 

marzo. Chi non può partecipare, riceverà le Ceneri durante le S. Messe di Sabato 

e Domenica 6 marzo. A tutti verrà dato un tralcio di vite (in riferimento al 

Vangelo di Giovanni 15,1), che nella celebrazione del Sabato Santo ognuno 

getterà nel braciere all’esterno della chiesa per alimentare il “fuoco nuovo”. 

Abramo 

L’immagine di Abramo ci accompagnerà lungo il cammino quaresimale (la 

stessa immagine che accompagna il Sinodo Diocesano). Ogni Domenica i 

ragazzi dell’iniziazione cristiana animeranno la Messa e durante l’omelia (la 

“predica”) porteranno un segno che descrive un aspetto particolare di Abramo. 
 

Preghiera per la pace 

Il Papa ha chiesto che mercoledì 2 marzo, inizio di Quaresima, sia dedicato 

alla preghiera per la pace. Lo faremo nelle intenzioni delle celebrazioni, nel 

digiuno previsto per questa giornata e nell’Adorazione eucaristica, che dalla 

fine della Messa delle 18.30 continuerà fino alle 19.45. 

Alle 20.00, su sagrato del Duomo, il Vescovo pregherà per la pace, e alle 20.30 

celebrerà la Messa con l’imposizione delle Ceneri. 
 

Consiglio Pastorale Parrocchiale 

Nel Consiglio Pastorale Parrocchiale di martedì scorso, 22 febbraio, la Caritas 

parrocchiale ha raccontato la sua bella operatività, che ha aggiunto la scuola di 

italiano per stranieri ed un progetto di accompagnamento per cinque famiglie 

con minori in disagio educativo.  

Poi i facilitatori dei “Gruppi dialogo” hanno illustrato la grande positività degli 

incontri fatti. Infine sono state approvate le “Settimane della cultura”, che 

prenderanno avvio in questo inizio di Quaresima, e le strategie per organizzare 

la Sagra nel migliore dei modi. 
 

Buon anniversario 

Festeggiamo i 50 anni di matrimonio di Gianfranco e Maria Grazia nella 

Messa di questo sabato, 26 febbraio. I più cari auguri da tutta la Comunità 

dell’Incoronata. 
 

Occhi aperti 

Ogni settimana apriamo gli occhi aiutati da “la Difesa del Popolo”: una lente di 

ingrandimento sui maggiori temi di attualità, sulla Chiesa di Padova, sugli 

argomenti che meritano di essere approfonditi con sguardo cristiano.  

L’invito è di acquistare e leggere “la Difesa del Popolo”. 
 

Incontri in Parrocchia 

Giovedì 3, ore 20.30: Gruppo Giovanissimi 

Venerdì 4, ore 20.30: “In cammino con Abramo”: testi biblici, musica e 

diapositive (in Chiesa). 

Sabato 5, ore 15.00: Catechismo ragazzi e genitori di 4ª e 5ª elementare. 

Domenica 6, ore 10: Messa animata dai ragazzi di 1ª e 2ª elementare. 
 


