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

   28  giugno  2020 
      Tredicesima  Domenica del T.O. 

 

Celebrazione eucaristica 
Invocazioni all’atto penitenziale: 
–Signore, via che riconduce al Padre, abbi pietà di noi. 
Signore, pietà! 
– Cristo, verità che illumina i popoli, abbi pietà di noi. 
Cristo, pietà! 
– Signore, vita che rinnova il mondo, abbi pietà di noi. 
Signore, pietà 
 
Colletta 
Infondi in noi, o Padre, la sapienza e la forza del tuo Spirito, perché camminiamo con 
Cristo sulla via della croce, pronti a far dono della nostra vita per manifestare al mondo 
la speranza del tuo regno. Per il nostro Signore Gesù Cristo ...Amen 
  
Costui è un uomo di Dio, un santo, si fermi da noi. 
Dal secondo libro dei Re       2Re 4,8-11.14-16 
Un giorno Eliseo passava per Sunem, ove c'era una donna facoltosa, che l'invitò con 
insistenza a tavola. In seguito, tutte le volte che passava, si fermava a mangiare da lei. 
Essa disse al marito: "Io so che è un uomo di Dio, un santo, colui che passa sempre da 
noi. Prepariamogli una piccola camera al piano di sopra, in muratura, mettiamoci un 
letto, un tavolo, una sedia e una lampada, sì che, venendo da noi, vi si possa ritirare". 
Recatosi egli un giorno là, si ritirò nella camera e si coricò. Eliseo chiese a Giezi suo 
servo: "Che cosa si può fare per questa donna?". Il servo disse: "Purtroppo essa non ha 
figli e suo marito è vecchio". Eliseo disse: "Chiamala!". La chiamò; essa si fermò sulla 
porta. Allora disse: "L'anno prossimo, in questa stessa stagione, tu terrai in braccio un 
figlio".      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 16,00 alle 19,00  

 Il discepolo “degno” del suo maestro  
è colui che lo ama tanto da identificarsi con lui,  
il Figlio che ama senza riserve il Padre e i fratelli, 
sostenendo ogni contraddizione. 
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Dal Salmo 88 (89)    Rit: Canterò per sempre l'amore del Signore. 
Canterò senza fine le grazie del Signore, 
con la mia bocca annunzierò la tua fedeltà nei secoli, 
perché hai detto: "La mia grazia rimane per sempre"; 
la tua fedeltà è fondata nei cieli. R. 
 
Beato il popolo che ti sa acclamare 
e cammina, o Signore, alla luce del tuo volto: 
esulta tutto il giorno nel tuo nome, 
nella tua giustizia trova la sua gloria. R. 
 
Perché tu sei il vanto della sua forza 
e con il tuo favore innalzi la nostra potenza. 
Perché del Signore è il nostro scudo, 
il nostro re, del Santo d'Israele. R. 
 
Per mezzo del battesimo siamo stati sepolti con lui: camminiamo in una vita nuova 
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani            Rm 6,3-4.8-11 
Fratelli, quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua 
morte. Per mezzo del battesimo siamo dunque stati sepolti insieme a lui nella morte, 
perché come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche 
noi possiamo camminare in una vita nuova. Ma se siamo morti con Cristo, crediamo che 
anche vivremo con lui, sapendo che Cristo risuscitato dai morti non muore più; la morte 
non ha più potere su di lui. Per quanto riguarda la sua morte, egli morì al peccato una 
volta per tutte; ora invece per il fatto che egli vive, vive per Dio. Così anche voi con-
sideratevi morti al peccato, ma viventi per Dio, in Cristo Gesù.   
Parola di Dio.  Rendiamo grazie a Dio 
 
Alleluia, alleluia.  Voi siete stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa; 
proclamate le opere ammirevoli di colui che vi ha chiamato 
dalle tenebre alla sua luce meravigliosa.  (Cfr. 1Pt2,9) Alleluia. 
 
Chi non prende la croce non è degno di me. 
+  Dal Vangelo secondo Matteo  Mt 10,37-42 
In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli: "Chi ama il padre o la madre più di me non 
è degno di me; chi ama il figlio o la figlia più di me non è degno di me; chi non prende 
la sua croce e non mi segue, non è degno di me. Chi avrà trovato la sua vita, la perderà: 
e chi avrà perduto la sua vita per causa mia, la troverà. Chi accoglie voi accoglie me, e 
chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Chi accoglie un profeta come profeta, 
avrà la ricompensa del profeta, e chi accoglie un giusto come giusto, avrà la ricompensa 
del giusto. E chi avrà dato anche solo un bicchiere di acqua fresca a uno di questi 
piccoli, perché è mio discepolo, in verità io vi dico: non perderà la sua ricompensa".  
Parola del Signore.  Lode a te o Cristo 
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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 
 
Intenzioni per la preghiera dei fedeli: 
Preghiamo ora con fiducia Dio Padre, che nel Cristo ha posto il fondamento della 
nostra speranza: Soccorri il tuo popolo, Signore! 
1. Per tutta la chiesa e per i fratelli perseguitati e uccisi. Perché a tutti venga 

riconosciuta la libertà religiosa e noi diventiamo più coerenti al Vangelo: 
preghiamo… 

2. In questo tempo di incertezza e paura del futuro fa che non pensiamo solo a noi 
stessi, ma che scegliamo la solidarietà con i fratelli e i più poveri: preghiamo  

3. Per tutte le donne e gli uomini che, con la loro preghiera, seminano vita e aprono 
le porte a Dio: preghiamo 

4. Per le vittime delle stragi senza risposte, per i loro familiari, per tutti gli 
ammalati, e per quelli colpiti dalla pandemia, dalle guerre e dalla povertà: 
preghiamo 

 

Orazione conclusiva: 
O Padre, infondi in noi la sapienza e la forza del tuo Spirito, perché, seguendo Cristo 
sulla via della croce, siamo pronti a donare la nostra vita per manifestare al mondo la 
tua presenza d’amore. Per Cristo nostro Signore  Amen  
 
        

                                                                    AA  vv  vv  ii  ss  ii  
Venerdì primo del Mese, in giornata: Comunione ai malati  

Sabato dalle 17,00 in poi: Confessioni 
Domenica 5 giugno alle ore 18,00 nella Cattedrale di Padova verranno 
ordinati sacerdoti don Eros Bonetto della parrocchia di Bronzola e don 
Luca Gottardo della parrocchia di Arlesega. Seguendo le misure di 
sicurezza adottate in questa fase di emergenza per il covid-19 potranno 
seguire l’ordinazione attraverso:  
Diretta streaming su Canale YouTube della Diocesi di Padova oppure 
Diretta televisiva: TeleNordest (canale 19 del digitale terrestre) 
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CALENDARIO   LITURGICO   GIUGNO – LUGLIO   2020 

SABATO 
 

27 ore 
 

18,30 
Def.ti Gino e Nora, Marcello e 
Fedora 

DOMENICA 
XIII 

 

 ore 
 

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

del 
 

28 ore 11,30 Def.to Odorico 

Tempo ordinario 
  ore 18,30 Def.ti Fam. Beggiato 

LUNEDI’ 
 

29 ore 
 

18,30 

Solennità dei santi Pietro e 
Paolo, apostoli – Def.ti don 
Federico; Francesco; Lucia e 
Giuseppe; Fam. Sessolo 

MERCOLEDI’ 
 

1 ore 
 

18,30 
Def.ti Antonio e Mara; Fam 
Pastò 
 

VENERDI’  3 ore 18,30 
S. Tommaso, apostolo – 
Def.ti Carla e Gino; Bruno e 
Nory 

SABATO  4 ore 18,30 
Def.ti Elena, Angelina, Irma, 
Simon Pietro, Luigi; Marchetto 
Elisa; Fam. Sassi 

DOMENICA 
XIV 

 
 ore 

 
10,00 

Def.to Leone Prandin; Raffaele 
( ann.)  

del 
 
 

5 ore 11,30 Def.to Giovanni 

Tempo ordinario 
  ore 18,30 Def.ti Fam. Gardini e Segala 

  

  
 Destina il 5 per mille al NOI ASSOCIAZIONE  

  “CIRCOLO MADONNA INCORONATA” .  
 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” 
 
 
 


