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

   27 settembre  2020 
Ventiseiesima  Domenica del T.O. 

GIORNATA MONDIALE DEL MIGRANTE E DEL RIFUGIATO 
GIORNATA del SEMINARIO DIOCESANO  

 
Celebrazione eucaristica 
Invocazioni all’atto penitenziale: 
- Signore tu conosci le profondità del cuore 
umano, vieni in nostro soccorso e abbi pietà di 
noi. Signore pietà! 
- Cristo, tu convochi i peccatori alla mensa dei giusti, purifica le nostre miserie e abbi 
pietà di noi, Cristo pietà! 
- Signore, hai capovolto i criteri per distinguere il bene dal male, salvaci dal perbenismo. 
E abbi pietà di noi. Signore pietà! 
 
Colletta 
O Padre, sempre pronto ad accogliere pubblicani e peccatori appena si dispongono a 
pentirsi di cuore, tu prometti vita e salvezza a ogni uomo che desiste dall'ingiustizia: 
il tuo Spirito ci renda docili alla tua parola e ci doni gli stessi sentimenti che sono in 
Cristo Gesù. Egli è Dio, e vive e regna con te... 
 
Se il malvagio si converte dalla sua malvagità, egli fa vivere se stesso. 
Dal libro del profeta Ezechièle  ( Ez 18,25-28 ) 
Così dice il Signore: «Voi dite: Non è retto il modo di agire del Signore. Ascolta 
dunque, casa d'Israele: Non è retta la mia condotta o piuttosto non è retta la vostra? Se il 
giusto si allontana dalla giustizia e commette il male e a causa di questo muore, egli 
muore appunto per il male che ha commesso. E se il malvagio si converte dalla sua 
malvagità che ha commesso e compie ciò che è retto e giusto, egli fa vivere se stesso. Ha 
riflettuto, si è allontanato da tutte le colpe commesse: egli certo vivrà e non morirà». 
Parola di Dio Rendiamo grazie a Dio 
 

                           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 vantaggio del peccatore è che sa di 
doversi convertire; lo svantaggio del 
giusto è di non potersi convertire, perché 
si crede a posto 
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Dal Sal 24 (25) R. Ricòrdati, Signore, della tua misericordia. 
Fammi conoscere, Signore, le tue vie, insegnami i tuoi sentieri. 
Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi, perché sei tu il Dio della mia salvezza; 
io spero in te tutto il giorno. R. 
Ricòrdati, Signore, della tua misericordia e del tuo amore, che è da sempre. 
I peccati della mia giovinezza e le mie ribellioni, non li ricordare: 
ricòrdati di me nella tua misericordia, per la tua bontà, Signore. R. 
Buono e retto è il Signore, indica ai peccatori la via giusta; guida i poveri secondo 
giustizia, insegna ai poveri la sua via. R. 
 
Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù 
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Filippési (Fil 2,1-11) 
Fratelli, se c'è qualche consolazione in Cristo, se c'è qualche conforto, frutto della carità, 
se c'è qualche comunione di spirito, se ci sono sentimenti di amore e di compassione, 
rendete piena la mia gioia con un medesimo sentire e con la stessa carità, rimanendo 
unanimi e concordi. Non fate nulla per rivalità o vanagloria, ma ciascuno di voi, con 
tutta umiltà, consideri gli altri superiori a se stesso. Ciascuno non cerchi l'interesse 
proprio, ma anche quello degli altri. Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù: 
egli, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, 
ma svuotò se stesso assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini. 
Dall'aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla 
morte e a una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di 
sopra di ogni nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla 
terra e sotto terra, e ogni lingua proclami: «Gesù Cristo è Signore!», a gloria di Dio 
Padre. Parola di Dio.  Rendiamo grazie a Dio 
 
Alleluia, alleluia. Le mie pecore ascoltano la mia voce, dice il Signore, 
e io le conosco ed esse mi seguono. (Gv 10,27) Alleluia. 
 
Pentitosi andò. I pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. 
Dal Vangelo secondo Matteo ( Mt 21,28-32) 
In quel tempo, Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: «Che ve ne 
pare? Un uomo aveva due figli. Si rivolse al primo e disse: Figlio, oggi va' a lavorare 
nella vigna. Ed egli rispose: Non ne ho voglia. Ma poi si pentì e vi andò. Si rivolse al 
secondo e disse lo stesso. Ed egli rispose: "Sì, signore". Ma non vi andò. Chi dei due ha 
compiuto la volontà del padre?». Risposero: «Il primo». E Gesù disse loro: «In verità io 
vi dico: i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. Giovanni infatti 
venne a voi sulla via della giustizia, e non gli avete creduto; i pubblicani e le prostitute 
invece gli hanno creduto. Voi, al contrario, avete visto queste cose, ma poi non vi siete 
nemmeno pentiti così da credergli». 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;  
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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 
 

Preghiera dei fedeli: Il Padre conosce le nostre esigenze. Animati dallo Spirto che abita 
in noi, presentiamogli le nostre intenzioni e diciamo: Ricordati, Signore, del tuo amore. 
 r 

Signore, quante volte ti diciamo sì e poi ci ritiriamo per paura, per convenienza,  
per pigrizia. Dona alla tua chiesa di riscoprirsi popolo di Dio, lontana da divisioni e 
rivalità, mai giudicante di fronte alle fragilità degli uomini, preghiamo 
 r 

Signore Gesù, libera il mondo dal male della pandemia; concedi pace e libertà ai 
popoli. Ti preghiamo per quanti subiscono violenza nella loro patria e cercano 
una casa in cui vivere, preghiamo 
 r 

Concedi, o Signore, ai ragazzi e ai giovani che cercano la tua volontà, di ascoltare la tua 
voce, perché possano comprendere l’invito del tuo Figlio a perdere la vita per ritrovarla 
in te, preghiamo.  
 r 

Per i giovani che si stanno preparando a diventare presbiteri nei nostri Seminari, dona, o 
Signore, la gioia di stare con te e di spendersi per la tua Chiesa, preghiamo. 
 r 

Per noi e le nostre comunità. Il nostro sì a Dio si trasformi in attenzione e aiuto verso 
donne e uomini soli, poveri, abbandonati senza distinzione di fede, di tradizioni, di 
razza, preghiamo 
 4 

Orazione conclusiva: O Dio misericordioso, accogli le preghiere che il tuo popolo, 
nato dall’acqua e dallo Spirito, ed esaudiscile per Cristo nostro Signore.   aa  

  ddAA  vv  vv  ii  ss  ii  
	

Giovedì ore 21,00: Veglia di preghiera per i genitori, i padrini e le madrine   
                                      dei ragazzi di 1^media che nelle prossime domeniche  
                                      vivranno i sacramenti della Cresima e dell’Eucarestia. 
	

Domenica prossima alle 10,50 13 ragazzi ( primo gruppo ) di 1^ media riceveranno 
i sacramenti dell’Iniziazione Cristiana: Cresima ed Eucarestia.  
Alla S. Messa parteciperanno le famiglie dei ragazzi e i loro parenti.	
La	S.	Messa	delle	11,30	è	sospesa	domenica	4	e	11	ottobre.	
	

Per i genitori dei ragazzi della catechesi 
Nei prossimi giorni arriverà via email o WA dalle catechiste o dagli 
accompagnatori dei genitori, indicazioni sulla ripartenza della catechesi dei 
ragazzi delle elementari e delle medie con allegato il “patto di responsabilità 
reciproca Covid 19 tra parrocchia e famiglie” da controfirmare e consegnare al 
primo incontro. Per i bambini e i genitori di prima elementare daremo indicazioni 
quanto prima. 
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ATTENZIONE: ripartiranno anche gli altri gruppi: 
Gruppi Giovanissimi ( dalla 1^ alla 5^ sup.): giovedì 8 ottobre alle 21. 
Gruppo Medie:  Domenica 18 ottobre alle 18,00 
Gruppo Elementari: sabato 24 ottobre alle 16,00. 
 
    CALENDARIO   LITURGICO   SETTEMBRE - OTTOBRE  2020 

SABATO 
 

26 ore 
 

18,30 
Def.ti Cesare e Liliana; 
Spedicato Luigi e Velia 

DOMENICA 
XXVI 

 

27 ore 
 

10,00 
Def.ti Sergio e Fam. Zampieri, 
Destro Livio e Rina; Fam 
Vianello 

del 
 

 ore 11,30 
Def.ti Gino e Nora, Marcello e 
Fedora 

Tempo ordinario 
  ore 18,30 Def.to Fulvio Raffo 

LUNEDI’ 
 

28 ore 
 

18,30 

Vigilia della Festa dei Santi 
Arcangeli Michele, Gabriele, 
Raffaele – 42° Ann. del Servo 
di Dio Giovanni Paolo I -  
Def.ti Lucato Leopoldo (ann); 
Emilio 

MERCOLEDI’ 30  ore 18,30 

S. Girolamo, sacerdote e 
dottore della chiesa – Def.ti 
Antonio e Mara; don Federico; 
Sevastì  

VENERDI’ 2 ore 18,30 Santi Angeli custodi  

SABATO 3 ore 18,30 
Def.ti Carlo e Filomena; Fam. 
Sassi 

DOMENICA 
  ore 

 
10,00 Def.ti Fam. Gardini e Segala 

XXVII 
  4 ore 10,50 

Celebrazione dei Sacramenti 
dell’Iniziazione cristiana 

del 
  ore 15,00 Battesimo di Olivia Guarini 

Tempo ordinario 
  

ore 18,30 

Def.ti Luciana Dall’Amico (30’); 
Elena, Angelina, Irma, Simon 
Pietro, Luigi; Marchetto Elisa; 
Sampognaro Francesco; Dino 

 e 


