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Sabato 16 gennaio ore 15,00: Incontro dei genitori dei bambini di 3ª e 4ª 
elementare, presso la sala papa Giovanni. E dei bambini di 5ª elementare, 
sempre alle ore 15,00 (sarà comunicata la modalità). 
Confessioni: come sempre il sabato pomeriggio dalle 17,00 in poi. 

 

 

 

 

 

Parrocchia 
Madonna Incoronata 
Via Siracusa, 52  Tel/fax 049 680893 
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3  GENNAIO  2021 

Seconda domenica dopo natale  
 

 

 

 
Celebrazione eucaristica 

La sapienza di Dio è venuta ad abitare nel popolo eletto. 

Dal libro del Siràcide   Sir 24,1-2.8-12, NV 24,1-4.12-16 

La sapienza fa il proprio elogio, in Dio trova il proprio vanto, in mezzo al suo popolo 

proclama la sua gloria. Nell’assemblea dell’Altissimo apre la bocca, dinanzi alle sue 

schiere proclama la sua gloria, in mezzo al suo popolo viene esaltata, nella santa 

assemblea viene ammirata, nella moltitudine degli eletti trova la sua lode e tra i 

benedetti è benedetta, mentre dice: «Allora il creatore dell’universo mi diede un 

ordine, colui che mi ha creato mi fece piantare la tenda e mi disse: “Fissa la tenda in 

Giacobbe e prendi eredità in Israele, affonda le tue radici tra i miei eletti”. Prima dei 

secoli, fin dal principio, egli mi ha creato, per tutta l’eternità non verrò meno. Nella 

tenda santa davanti a lui ho officiato e così mi sono stabilita in Sion. Nella città che 

egli ama mi ha fatto abitare e in Gerusalemme è il mio potere. Ho posto le radici in 

mezzo a un popolo glorioso, nella porzione del Signore è la mia eredità, 

nell’assemblea dei santi ho preso dimora». 

Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 
 

Dal Salmo 147  R. Il Verbo si è fatto carne e ha posto la sua dimora in mezzo a 

noi. 

Celebra il Signore, Gerusalemme, loda il tuo Dio, Sion, perché ha rinforzato le sbarre 

delle tue porte, in mezzo a te ha benedetto i tuoi figli. R. 
 

Egli mette pace nei tuoi confini / e ti sazia con fiore di frumento. / Manda sulla terra il 

suo messaggio: / la sua parola corre veloce. R. 
 

Annuncia a Giacobbe la sua parola, / i suoi decreti e i suoi giudizi a Israele. / Così non 

ha fatto con nessun’altra nazione, / non ha fatto conoscere loro i suoi giudizi. R. 
 

 

CALENDARIO LITURGICO - GENNAIO 2021  

SABATO 2 ore 18,30 

Ss. Basilio e Gregorio, vescovi 

e dottori della chiesa –  

Def.ti Fam. Sassi, Irma e def.ti 

Battistello. 

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

II  3 ore 10,00 S. Messa per la comunità  

Domenica 
 ore 11,30 S. Messa per i migranti 

Dopo Natale  ore 18,30 S. Messa per le anime 

LUNEDI' 4 ore 18,30 
Def.ti Elena, Luciano, Simon 
Pietro, Luigi, Angelina, Francesco 
Mimma 

MARTEDI' 5 ore 18,30 

S. Messa prefestiva dell’Epifania  

don Federico e i preti defunti, 

Bruno e Nory, Lino, Annamaria, 

Bernardo. 

MERCOLEDI'  ore 8,30 S. Messa per i poveri 

EPIFANIA 6 ore 10,00 Def.ta Daniela 

del  ore 11,30 S. Messa per la pace 

Signore  ore 18,30 Def.to Domeneghetti Ettore. 

GIOVEDI’ 7 ore 18,30 
Def.ti Luigi Sassi, Alessandro 

Cecerelli. 

VENERDI’ 8 ore 18,30 
Def.ti Pasqua, Adriana, 

Marchetto Franco (ann.) 

SABATO 9 ore 18,30 
Def.ti Fam. Sorrentino, Fernanda 

e Osvaldo 

DOMENICA   ore 8,30 S. Messa per gli ammalati 

Battesimo  10 ore 10,00 S. Messa per i giovani 

del  
 ore 11,30 S. Messa per le famiglie 

Signore  ore 18,30 S. Messa per la comunità  

La chiesa è aperta tutti i 

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

Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a 
noi. «Noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria 
come del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di 
grazia e di verità». 

mailto:m.incoronata@gmail.com


Mediante Gesù, Dio ci ha predestinati a essere suoi figli adottivi.  

Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesìni             Ef 1,3-6.15-18  

Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni 

benedizione spirituale nei cieli in Cristo. In lui ci ha scelti prima della creazione del 

mondo per essere santi e immacolati di fronte a lui nella carità, predestinandoci a essere 

per lui figli adottivi mediante Gesù Cristo, secondo il disegno d’amore della sua volontà, a 

lode dello splendore della sua grazia, di cui ci ha gratificati nel Figlio amato. Perciò 

anch’io [Paolo], avendo avuto notizia della vostra fede nel Signore Gesù e dell’amore che 

avete verso tutti i santi, continuamente rendo grazie per voi ricordandovi nelle mie 

preghiere, affinché il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia uno 

spirito di sapienza e di rivelazione per una profonda conoscenza di lui; illumini gli occhi 

del vostro cuore per farvi comprendere a quale speranza vi ha chiamati, quale tesoro di 

gloria racchiude la sua eredità fra i santi. Parola di Dio - Rendiamo grazie a Dio. 

 

Alleluia, alleluia. Gloria a te, o Cristo, annunciato a tutte le genti; gloria a te, o Cristo, 

creduto nel mondo.   (Cfr. 1Tm 3,16)        Alleluia. 
 

Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi.  
Dal Vangelo secondo Giovanni     Gv 1,1-18  
[In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio. Egli era, in 

principio, presso Dio: tutto è stato fatto per mezzo di lui e senza di lui nulla è stato fatto di 

ciò che esiste. In lui era la vita e la vita era la luce degli uomini; la luce splende nelle 

tenebre e le tenebre non l’hanno vinta.] Venne un uomo mandato da Dio: il suo nome era 

Giovanni. Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti 

credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. 

[Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Era nel mondo e il mondo 

è stato fatto per mezzo di lui; eppure il mondo non lo ha riconosciuto. Venne fra i suoi, e i 

suoi non lo hanno accolto. A quanti però lo hanno accolto ha dato potere di diventare figli 

di Dio: a quelli che credono nel suo nome, i quali, non da sangue né da volere di carne né 

da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati E il Verbo si fece carne e venne ad 

abitare in mezzo a noi; e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del Figlio 

unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità.] Giovanni gli dà testimonianza e 

proclama: «Era di lui che io dissi: Colui che viene dopo di me è avanti a me, perché era 

prima di me». Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto: grazia su grazia. Perché la 

Legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. 

Dio, nessuno lo ha mai visto: il Figlio unigenito, che è Dio ed è nel seno del Padre, è lui 

che lo ha rivelato. 

Parola del Signore - Lode a te, o Cristo. 
 

CCoommuunniiccaazziioonnii  ppaarrrroocccchhiiaallii 
 

La solennità dell’Epifania.  

Gesù viene manifestato da questi saggi che arrivano da paesi stranieri e portano alcuni 

doni che svelano la sua identità. Questa è la festa anche dei nostri bambini, che ricevono 

doni come il Bambino Gesù. Quest’anno siamo limitati dalle misure sanitarie, ma 

ugualmente invitiamo tutti i bambini da 0 a 10 anni alle ore 16,30 in parrocchia.  

Faremo un piccolo momento di preghiera e poi consegneremo un piccolo dono a tutti loro.   
 

 

 

 

Un grazie a tutte le persone che si impegnano nelle celebrazioni.  

Le grandi feste mettono maggiormente in evidenza la forza e le disponibilità di tante 

persone che, in modi molto diversi, si dedicano alla vita parrocchiale. Tante persone 

che, solo per citare alcuni servizi, aprono e chiudono la chiesa, la rendono bella, 

pulita, accogliente e seguono la sacrestia. Altre con passione e competenza, si 

impegnano nella liturgia: ministri della comunione, lettori, cantori, musicisti, 

chierichetti. In questi mesi poi stiamo apprezzando il ministero dell’accoglienza: chi 

ci ricorda il gel, ci offre il foglietto e ci indica il nostro posto in chiesa. Altre si 

dedicano a trasmettere la Messa in streaming, curano il foglietto settimanale e il sito, 

con le varie informazioni parrocchiali. Riconosciamo poi tanti altri volti impegnati in 

comunità: i membri del Consiglio pastorale e di Gestione economica, il gruppo 

Caritas, gli educatori, i capi scout, i catechisti ed accompagnatori degli adulti. Un 

grazie a tutti. 
 

Un riscontro economico. Scriviamo le offerte raccolte in chiesa, comprensive anche 

delle candele. Scriverle diventa dire grazie e riconoscere, ance in campo economico, il 

cuore grande della nostra comunità.  

- Domenica 6 dicembre, euro 1.079,00.  

- Immacolata 8 dicembre, euro 425,00. 

- Domenica 13 dicembre, euro 786,00.  

- Domenica 20 dicembre, euro 1.029,00.   

- Natale, euro 831,00. 

- Domenica 27 dicembre, euro 682,00.  

- Il contributo del Mercatino di Natale è stato di 1.000,00 euro.  

- Le buste di Natale, raccolte finora: 2.040,00 euro.   

E’ chiaro che, come in ogni famiglia, ci sono anche tante uscite. Oltre quelle 

ordinarie, come le utenze di chiesa, canonica, centro parrocchiale, quelle celebrative e 

liturgiche…, ci sono state anche delle uscite più impegnative riguardanti la pulizia e la 

sistemazione della facciata della chiesa, del Centro parrocchiale e di altri ambienti 

parrocchiali; e la verifica e sistemazione di illuminazione, impianti elettrici e di 

allarme. Nei prossimi mesi daremo un resoconto ordinato di tutto.  
 

Salone papa Giovanni attrezzato. In questi giorni è stato attrezzato il salone papa 

Giovanni che può trasmettere, sia in video che in audio, la Messa domenicale.  

Ci permette di ospitare più persone per la Messa, almeno una trentina in più, come 

pure di collegare alcuni appuntamenti parrocchiali con le nostre case.  
 

Nella luce della Risurrezione. Un caro ricordo per Matilde Angioi, di cui abbiamo 

celebrato le esequie martedì 29 dicembre. In questi giorni è mancato anche Lana 

Fausto di anni 90, di cui celebreremo le esequie lunedì 4 gennaio alle ore 15.30.  

Li affidiamo alla pienezza della rinascita in Cristo. 
 

Catechesi dei bambini e ragazzi e incontri dei genitori.  

Da metà gennaio riprendono gli incontri dei bambini e ragazzi e anche dei genitori. 

Rispetto ai bambini ragazzi le catechiste faranno pervenire a breve notizie sulla 

modalità (se a distanza o in presenza); mentre continuiamo a incontrare i genitori in 

presenza. 
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