
Ogni giorno si recita il Rosario  
in Chiesa alle ore 18.00 

Ss. MESSE e intenzioni La Parola 
    

SABATO 26 
San Bellino, vescovo e martire 
18.30 + Antonio Varisco; Mario, Ida e Pietro, 
Rosina e Agostino; Fam. Marchiori Fresia;  
Giancarlo Mazzucato (2 mesi) 

Ap 22,1-7; Sal 94; Lc 21,34-36 
Marána tha! Vieni, Signore. Gesù! 

DOMENICA 27 I^ di AVVENTO 
8.30  
10.00 + Fam. Bosia Sannazzaro Tettamanti; 
11.30 + Gino e Eleonora; Marcello e Fedora 
18.30 + Wanda 

Is 2,1-5; Sal 121; Rm 13,11-14a;  
Mt 24,37-44 
Andremo con gioia  
alla casa del Signore. 

LUNEDI' 28 
18.30 Per le anime   

Is 4,2-6; Sal 121; Mt 8,5-11 
Andiamo con gioia incontro  
al Signore. 

MARTEDI' 29 
18.30 + Don Federico; Nicola 

Is 11,1-10; Sal 71; Lc 10,21-24; 
Nei suoi giorni fioriranno  
giustizia e pace. 

MERCOLEDI' 30 
Sant’Andrea, apostolo 
18.30 + Gina (giorno del compleanno),  
Franco e Teresa; Antonio 

Rm 10,9-18; Sal 18; Lc 21,12-19 
Per tutta la terra si diffonde il loro 

annuncio. 

GIOVEDI' 1 
18.30 Per la pace 

Is 26,1-6; Sal 117; Mt 7,21.24-27 
Benedetto colui che viene  
nel nome del Signore. 

VENERDI' 2 
Beata Liduina Meneguzzi, vergine 
18.30 Per i migranti 

Is 29,17-24; Sal 26; Mt 9,27-31 
Il Signore è la mia luce  

e mia salvezza.  

SABATO 3 
San Francesco Saverio, sacerdote 
18.30 + Fam. Sassi-Rosso; Gianpaolo; 
Iris (ann.);  

Is 30,19-21.23-26; Sal 146;  
Mt 9,35 - 10,1.6-8 
Beati coloro che aspettano  
il Signore. 

DOMENICA 4 II^ di AVVENTO 
8.30 + Dionisio e Fam. Segala 
10.00 Per la comunità 
11.30  
18.30  

Is 11,1-10; Sal 71; Rm 15,4-9;  
Mt 3,1-12 
Vieni, Signore, re di giustizia  
e di pace. 

27 nov. - 4 dic. 2022 
Domenica  

1ª di Avvento 
 

“Vegliate per essere pronti al suo arrivo”      (Domenica 27 Novembre)            

Canonica e Centro Parrocchiale, Via Siracusa, 52 - Padova 
m.incoronata@gmail.com  www.madonnaincoronata.it 049/680893   

 
 

 
Vigilanti, pronti 

 
Vangelo di Matteo  (24,37-44)  

 
 

Una famiglia di famiglie 

Parrocchia Madonna Incoronata 

I 
n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Come furono i 
giorni di Noè, così sarà la venuta del Figlio dell’uomo. In-
fatti, come nei giorni che precedettero il diluvio mangiava-

no e bevevano, prendevano moglie e prendevano marito, fino al 
giorno in cui Noè entrò nell’arca, e non si accorsero di nulla 
finché venne il diluvio e travolse tutti: così sarà anche la venuta 
del Figlio dell’uomo. Allora due uomini saranno nel campo: 
uno verrà portato via e l’altro lasciato. Due donne macineranno 
alla mola: una verrà portata via e l’altra lasciata. 
Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore 
vostro verrà. Cercate di capire questo: se il padrone di casa sa-
pesse a quale ora della notte viene il ladro, veglierebbe e non si 
lascerebbe scassinare la casa. Perciò anche voi tenetevi pronti 
perché, nell’ora che non immaginate, viene il Figlio dell’uo-
mo».  



COMMENTO al VANGELO 

IMPEGNO 

Tempo di AVVENTO 

Signore, dammi la forza di cambiare quello che posso cambiare. 

Giovedì 1 dicembre 

AVVENTO in famiglia 

M 
eno di un mese per arriva-
re a Natale. Il tempo corre 
e anche noi corriamo. Cor-

riamo, direbbe San Paolo, non per 
qualcosa che presto o tardi svanisce, 
ma per raggiungere Gesù Cristo che 
ci sta davanti. Oppure camminiamo, 
non tanto per andare a spasso, ma 
per fare il “cammino di Avvento”, 
quattro tappe, una per settimana, che 
ci porta al Natale. In questo tempo, 
gli appuntamenti proposti dalla 
Chiesa ricordano che Dio viene ver-
so di noi...ma lo incontra solo chi si 
fa trovare in cammino verso di lui. 

L 
a parola che continuamente 
ritorna nella Parola di Dio di 
questa prima domenica di Av-

vento è “Vigilare”. Con i nostri ra-
gazzi del catechismo, che in questo 
tempo di Avvento animeranno la 
Messa delle 10, abbiamo tradotto il 
verbo “Vigilare” con “Pronti”. La 
parola “Pronti” viene appesa alla 
“vela” vicino all’altare, per lasciare a 
ciascuno la coscienza di metterci do-
po un punto esclamativo o interroga-
tivo. Pronti per fare il cammino di  

Avvento guidati dalla Parola di Dio.  
Pronti, per dire “svegli” nel fare le 
scelte giuste, scegliere i comporta-
menti giusti. Pronti a “prendersi cu-
ra” gli uni degli altri, specie dei più 
deboli, in un cammino di esodo 
dall’egoismo. Pronti a “non buttarsi 
via”, a non perdersi dietro a cose che 
non sono bene e che non fanno bene. 
Pronti a vivere in profondità questo 
tempo che ci avvicina al Natale, 
tempo di grazia, di riscoperta, di av-
vicinamento al Signore. 

S i può realizzare  in casa l’Angolo 
bello della preghiera e si può fare 

la preghiera della sera con i figli (nel 
sito della Diocesi è stampabile o in 
formato PDF per smartphone). Si può 
leggere qualche pagina del Vangelo 
di Luca, nei racconti della Natività, 
prima di fare il presepio. 

Adorazione Eucaristica, come in 
ogni primo giove-
dì del mese: 
Ore 17.30-18.30  
Ore 21-22 

Domenica della Carità 

Gara dei Presepi 

VITA DELLA COMUNITÀ 

 26 SABATO 
ore 15 
ore 15.30 

Catechismo per i ragazzi/e di 5ª elementare  

Street Art nel Centro sportivo della Parrocchia 

 28 LUNEDI’ ore 20.30 Prove della Corale 

 29 MARTEDI’ 
ore 16.30 

ore 18.00 

Doposcuola (in Patronato) 

Inizia la Novena dell’Immacolata 

 1 GIOVEDI’ 

ore 17.30 

ore 18.30 

ore 21 

Adorazione 

S. Messa 

Adorazione 

 2 VENERDI’ ore 15.30 
S. Messa per il “Gruppo Adultissimi” (dopo la Messa si 
sta insieme e si fanno “giochi di società” al Bar NOI). 

 3 SABATO 
ore 15.00 

ore 15.00 

Catechismo per i ragazzi e le ragazze  

di 5ª elementare e 1ª media 

Natale dei ragazzi dalla 1ª alla 4ª elementare 

Grazie! Grazie! 

U na Betlemme in tutte le case, non solo 
nella nostra Chiesa, dove a partire 

dalla seconda domenica di Avvento si ve-
dranno gli inizi del Presepio. Ci sarà una 
“gara dei presepi” più belli, giudicati e 
premiati da una commissione.  

L 
a Caritas Parrocchiale rin-
grazia per la raccolta di 
domenica scorsa, 20 no-

vembre: 630 euro nel boccione 
di vetro e generi alimentari nei 
cesti. Si ripeterà di nuovo, ogni 
terza domenica del mese. 

Street Art 
S abato 26 (ore 15) e Domeni-

ca 27 (ore 11), nel Centro 
sportivo della Parrocchia. Tutti 
sono invitati a disegnare !!! 

Novena dell’Immacolata 

D a martedì 29 novembre al 7 dicem-
bre si fa la Novena dell’Immacolata, 

per essere pronti all’8 dicembre, giorno 
della festa. Ogni sera, alle 18.00 il Rosa-
rio meditato in Cappellina. 

 

I n Sala Papa Giovanni XXIII 
 

Sabato 26 novembre  
Domenica 27 novembre 

Sabato 3 dicembre 
Domenica 4 dicembre 


