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19  aprile  2020 
Seconda Domenica di Pasqua  

o “ della Divina Misericordia 
1 

PREGHIERA prima del pasto per benedire la mensa 
Gesù tu sei la porta. Una porta aperta sempre.  
Tu sei la strada per tutti quelli che camminano.  
Tu sei il pane che nutre tutti, il mendicante e il povero.  
Rendici sensibili ad ogni movimento della speranza  
e della volontà. Rendici cuori aperti fragranti di lieviti,  
come il pane. ( don Luigi Verdi ) 

                                                                  AA  vv  vv  ii  ss  ii  
Carissimi, la nostra  “quaresima” continua…e ci sentiamo vicini a tutti coloro che 
soffrono direttamente o indirettamente a causa dell’emergenza Covid19… 
Cerchiamo di cogliere l’opportunità per riscoprire la preghiera personale e in 
famiglia per sentirci parte dell’unica Chiesa.  
* Ricordo che ogni Domenica alle ore 10,00 sul canale youtube come indicato 
nella pagina del sito della parrocchia  www.madonnaincoronata.it  potete seguire 
la S. Messa Domenicale in diretta dalla nostra chiesa. ( Se potete e come potete, 
date questa opportunità anche ai più anziani…) 
* Chi desidera dare un aiuto alla CARITAS parrocchiale, può acquistare una carta 
spesa in vendita alle casse dei supermercati del quartiere e metterle nella cassetta 
della posta della canonica.    
* Coloro che desiderano ricordare i propri cari defunti nella S. Messa quotidiana 
che il parroco celebra “senza popolo”, può lasciare un messaggio nella segreteria 
allo 049680893 o scrivere una email a m.incoronata@gmail.com 
 

* Mercoledì 22 aprile, alle ore 21, su Tv2000  S. Rosario per l’Italia trasmesso dal 
Santuario della B.V. di San Luca di Bologna. A guidarlo sarà il cardinale Matteo Zuppi. 
 

Venerdì 17, nel giorno in cui la liturgia ci raccontava nel Vangelo di Gesù risorto che 
si manifesta ai suoi sulla riva del lago e spezza per loro il pane, ha accolto nella vita 
che non finisce mia mamma Gianna. Ringrazio quanti si sono fatti presenti con 
messaggi o telefonate ricordandola nella preghiera. Lunedì pomeriggio, in forma 
privata, come prevede la legge, benediremo e affideremo al Signore questa 
creatura. Grazie a tutti per la fraternità dimostrata  e per la preghiera !  d. Carlo 
 

                           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  


