
 

Destina il 5x1000 al nostro “Centro Parrocchiale Madonna Incoronata”. 
Nella sezione relativa al Sostegno del volontariato e delle associazioni di 
promozione sociale puoi firmare e indicare il codice fiscale del CENTRO 
PARROCCHIALE MADONNA INCORONATA “92139860289” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parrocchia 
Madonna Incoronata 
Via Siracusa, 52  Tel/fax 049 680893 
mail: m.incoronata@gmail.com 
www.madonnaincoronata.it 

 

2  MAGGIO  2021 

QUINTA DOMENICA DI PASQUA 

 
 

 

 

 

Celebrazione eucaristica 
Bàrnaba raccontò agli apostoli come durante il 

viaggio Paolo aveva visto il Signore. 

Dagli Atti degli Apostoli   At 9,26-31 

In quei giorni, Saulo, venuto a Gerusalemme, 

cercava di unirsi ai discepoli, ma tutti avevano 

paura di lui, non credendo che fosse un 

discepolo. Allora Bàrnaba lo prese con sé, lo 

condusse dagli apostoli e raccontò loro come, durante il viaggio, aveva visto il Signore 

che gli aveva parlato e come in Damasco aveva predicato con coraggio nel nome di 

Gesù. Così egli poté stare con loro e andava e veniva in Gerusalemme, predicando 

apertamente nel nome del Signore. Parlava e discuteva con quelli di lingua greca; ma 

questi tentavano di ucciderlo. Quando vennero a saperlo, i fratelli lo condussero a 

Cesarèa e lo fecero partire per Tarso. La Chiesa era dunque in pace per tutta la Giudea, la 

Galilea e la Samarìa: si consolidava e camminava nel timore del Signore e, con il 

conforto dello Spirito Santo, cresceva di numero. 

Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 
 

Dal Salmo 21 (22) R. A te la mia lode, Signore, nella grande assemblea. 

Scioglierò i miei voti davanti ai suoi fedeli. I poveri mangeranno e saranno saziati, 

loderanno il Signore quanti lo cercano; il vostro cuore viva per sempre! R. 
 

Ricorderanno e torneranno al Signore tutti i confini della terra; davanti a te si 
prostreranno tutte le famiglie dei popoli. R. 
 

A lui solo si prostreranno quanti dormono sotto terra, davanti a lui si curveranno quanti 

discendono nella polvere. R. 
 

Ma io vivrò per lui, lo servirà la mia discendenza. Si parlerà del Signore alla 

generazione che viene; annunceranno la sua giustizia; al popolo che nascerà diranno: 

«Ecco l'opera del Signore!». R. 

CALENDARIO LITURGICO  MAGGIO 2021 

SABATO 1 ore 18,30 

S. Giuseppe lavoratore  
S. Messa prefestiva – Def.ti Fam. 
Sassi - Rosso, Sampognaro 
Francesco, Lia e Fam. Battistello 

DOMENICA   ore 8,30 Def.ti Fam. Gardini e Segala 
 

Quinta 2 ore 10,00 S. Messa per le famiglie 

di 
 ore 11,30 S. Messa per la comunità 

PASQUA  ore 18,30 S. Messa per le anime  

LUNEDI’ 3 ore 18,30 
Ss. Filippo e Giacomo, apostoli - 

Def.ta Giuseppina 
 

MARTEDI' 4 ore 18,30 

Def.ti Elena, Simon Pietro, 

Luciano, Luigi, Angelina, Irma, 

Ernesto 
 

MERCOLEDI' 5 ore 18,30 S. Messa per gli ammalati  

GIOVEDI' 
 

6 ore 18,30 
Def.ti Domeneghetti Ettore, Leone 

Prandin 
 

VENERDI' 7 ore 18,30 Def.to Alessandro Cecerelli 
 

SABATO 
 

8 ore 18,30 
S. Messa prefestiva – Def.ti Fam. 
Sorrentino, Adriana  

DOMENICA   ore 8,30 S. Messa per la comunità 

SESTA 9 ore 10,00 S. Messa per le famiglie 

di 

 
ore 11,30 

Def.ti Maria Colomba, Amedeo e 
Giuseppe 
 

PASQUA  ore 18,30 S. Messa per le anime  

La chiesa è aperta tutti i 

giorni dalle 8,30 alle 12,00 
e dalle 17,00 alle 19,00 

Gesù è la vera vite. Se siamo uniti a lui la 
nostra vita è feconda e porta frutti, se invece 
siamo distaccati da lui siamo come rami 

secchi e infruttuosi, destinati al fuoco. 
Chiediamo la grazia di restare sempre uniti al 
nostro Signore. 

	

Destina il 5 per mille al NOI ASSOCIAZIONE  

“CIRCOLO MADONNA INCORONATA” 

I modelli per la dichiarazione dei redditi Certificazione Unica 2016, 730 e UNICO contengono uno spazio dedicato al 5 

per 1000. 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” 	 

 

 

Se	presenti	il	Modello	730	o	Unico	

1. Compila	la	scheda	sul	modello	730	o	Unico;	
2. firma	nel	riquadro	indicato	come	"Sostegno	del	volontariato...";	

3. indica	nel	riquadro	il	codice	fiscale	di	NOI	ASSOCIAZIONE	CIRCOLO	MADONNA	INCORONATA:	92139860289.	

Se	non	sei	tenuto	a	presentare	la	dichiarazione	dei	redditi	

Anche	se	non	devi	presentare	la	dichiarazione	dei	redditi	puoi	devolvere	a	NOI	ASSOCIAZIONE	CIRCOLO	

MADONNA	INCORONATA	il	tuo	5	per	mille:	

1. Compila	la	scheda	fornita	insieme	al	mod.	Certificazione	Unica	2016	dal	tuo	datore	di	lavoro	o	dall'ente	
erogatore	della	pensione,	firmando	nel	riquadro	indicato	come	"Sostegno	del	volontariato..."	e	indicando	il	

codice	fiscale	di		NOI	ASSOCIAZIONE	CIRCOLO	MADONNA	INCORONATA:	92139860289;	

2. inserisci	la	scheda	in	una	busta	chiusa;	

3. scrivi	sulla	busta	"DESTINAZIONE	CINQUE	PER	MILLE	IRPEF"	e	indica	il	tuo	cognome,	nome	e	codice	fiscale;	
4. consegnala	a	un	ufficio	postale	(che	la	riceverà	gratuitamente)	o	a	un	intermediario	abilitato	alla	

trasmissione	telematica	(CAF,	commercialisti...).	

mailto:m.incoronata@gmail.com


Questo è il suo comandamento: che crediamo e amiamo. 

Dalla prima lettera di san Giovanni apostolo    1Gv 3,18-24 

Figlioli, non amiamo a parole né con la lingua, ma con i fatti e nella verità. In questo 

conosceremo che siamo dalla verità e davanti a lui rassicureremo il nostro cuore, qualunque 

cosa esso ci rimproveri. Dio è più grande del nostro cuore e conosce ogni cosa. Carissimi, se 

il nostro cuore non ci rimprovera nulla, abbiamo fiducia in Dio, e qualunque cosa chiediamo, 

la riceviamo da lui, perché osserviamo i suoi comandamenti e facciamo quello che gli è 

gradito. Questo è il suo comandamento: che crediamo nel nome del Figlio suo Gesù Cristo e 

ci amiamo gli uni gli altri, secondo il precetto che ci ha dato. Chi osserva i suoi comandamenti 

rimane in Dio e Dio in lui. In questo conosciamo che egli rimane in noi: dallo Spirito che ci 

ha dato. 

Parola di Dio - Rendiamo grazie a Dio. 

 

Alleluia, alleluia. Rimanete in me e io in voi, dice il Signore, chi rimane in me porta molto 

frutto.    (Gv 15,4a.5b) Alleluia. 
 

Chi rimane in me e io in lui porta molto frutto. 
Dal Vangelo secondo Giovanni    Gv 15,1-8 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Io sono la vite vera e il Padre mio è l'agricoltore. 

Ogni tralcio che in me non porta frutto, lo taglia, e ogni tralcio che porta frutto, lo pota perché 

porti più frutto. Voi siete già puri, a causa della parola che vi ho annunciato. Rimanete in me e 

io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite, così 

neanche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me, e io in lui, 

porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene 

gettato via come il tralcio e secca; poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se 

rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. In 

questo è glorificato il Padre mio: che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli». 

Parola del Signore - Lode a te, o Cristo. 
 

CCoommuunniiccaazziioonnii  ppaarrrroocccchhiiaallii 
 

La Messa all’aperto.  

Il tendone ci consente di celebrare la Messa domenicale delle ore 10,00 all’aperto, con una 

maggiore disponibilità di partecipazione. Ci offre una possibilità in più per esserci, con più 

serenità anche dal punto di vista sanitario.  
 

Il Rosario nel mese di maggio.  

Maggio è il mese del Rosario, la preghiera mariana che ci permette di vedere in Maria le 

caratteristiche di ogni credente e dell’intera Chiesa. Ci sono molti modi per pregare con il 

Rosario: in casa e in famiglia (magari una decina); andando a lavorare o passeggiando la sera, 

oppure ritrovandosi presso qualche capitello. Da lunedì 3 maggio pregheremo con il Rosario 

ogni sera (da lunedì a venerdì) presso la statua nel giardino alle ore 20,45. In caso di 
maltempo utilizzeremo la chiesa.  
 

Consegne e ritrovi per famiglie, bambini e ragazzi.  

I catechisti e gli accompagnatori degli adulti, animeranno il mese di maggio creando 

l’opportunità di qualche ritrovo comunitario. Sentiamo anche la necessità di rivederci in 

presenza e di riattivare le relazioni in comunità. Segnaliamo le domeniche in cui ci saranno le 

“consegne” previste dal cammino di Iniziazione cristiana. 

- Sabato 15 maggio (ore 18,30) bambini di 3ª elementare consegna della Croce; 

- Sabato 22 maggio (ore 18,30) bambini di 2ª elementare consegna del Vangelo; 

- Sabato 22 maggio (ore 18,30) bambini di 1ª elementare consegna del 

braccialetto; 

- Domenica 30 maggio (ore 10,00) bambini di 4ª elementare, consegna del Padre 

nostro.    

 

Celebrata la Pasqua, camminiamo verso la Pentecoste che sarà il 23 maggio.  

E’ lo Spirito Santo che ci rende comunità, è lo Spirito che rende vivo e presente 

Gesù Cristo in mezzo a noi.  
 

Veglia di Pentecoste, un invito per i ragazzi di 1ª e 2ª media.  

Invitiamo i ragazzi di 1ª e 2ª media ad un momento in cui riscoprono la forza dello 

Spirito santo e del sacramento della Cresima. Venerdì 21 maggio, in serata, una 

Veglia accanto al fuoco, nel nostro campo. La Veglia chiaramente è aperta a tutti.  
 

I primi Battesimi di quest’anno.  

Sabato 8 maggio, nel pomeriggio, facciamo festa per i primi Battesimi di quest’anno. 

Accogliamo Alice Battocchio, Bianca Da Re e Valentina Da Re. Un grazie ai loro 

genitori che li inseriscono nell’acqua viva di Gesù Cristo, sorgente inesauribile di 

luce, bellezza e generosità.  
 

Indizione del Sinodo, domenica 16 maggio.  

Nel pomeriggio il vescovo Claudio celebra la Messa in Cattedrale e annuncia in 

maniera solenne il Sinodo diocesano. Come segno di comunione, a tutte le parrocchie 

viene chiesto di sospendere la Messa vespertina. Solo per domenica 16 maggio. 
 

Ammalati e anziani.  

Li ricordiamo sempre con tanto affetto. In questo tempo di emergenza sanitaria, anche 

i familiari possono portare la Comunione ai loro cari.      
 

La raccolta delle offerte in chiesa.  

Come vedete, da qualche domenica, abbiamo scelto di passare tra i banchi dopo la 

comunione.  
 

Tesseramento al NOI e il Centro parrocchiale “Madonna Incoronata”.  

Continua la campagna del tesseramento per l’anno 2021. Potete prendere la busta con 

tutte le indicazioni all’interno e riportarla “chiusa e sigillata” con la relativa somma. 
 

 
Confessioni: come sempre il sabato pomeriggio dalle 17,00 in poi. 
 

 

 


