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

   5  luglio  2020 
Quattordicesima  Domenica del T.O. 

 

Celebrazione eucaristica 
Invocazioni all’atto penitenziale: 
–Signore, che alla donna peccatrice hai offerto la tua 
misericordia, abbi pietà di noi. Signore, pietà! 
– Cristo, che al ladrone pentito hai promesso il paradiso, abbi pietà di noi.  
Cristo, pietà! 
– Signore, che a Pietro hai concesso il tuo perdono, abbi pietà di noi.  
Signore, pietà! 
 
Colletta 
O Dio, che ti riveli ai piccoli e doni ai miti l’eredità del tuo regno, rendici poveri, liberi 
ed esultanti,  a imitazione del Cristo tuo Figlio, per portare con lui il giogo soave della 
croce e annunziare agli uomini la gioia che viene da te. Per il nostro Signore Gesù 
Cristo...  
 
Ecco, a te viene il tuo re umile. 
Dal libro del profeta Zaccarìa  (Zc 9,9-10) 
Così dice il Signore: «Esulta grandemente, figlia di Sion, giubila, figlia di 
Gerusalemme! Ecco, a te viene il tuo re. Egli è giusto e vittorioso, 
umile, cavalca un asino, un puledro figlio d’asina. 
Farà sparire il carro da guerra da Èfraim e il cavallo da Gerusalemme, 
l’arco di guerra sarà spezzato, annuncerà la pace alle nazioni, 
il suo dominio sarà da mare a mare e dal Fiume fino ai confini della terra». 
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  

Dopo il lutto per chi lo rifiuta, Gesù gioisce per chi 
lo accoglie: la gioia di Dio è l’uomo che accetta il 
suo amore, partecipando alla sua vita. Gesù invita 
a venire a lui quanti sono affaticati e oppressi da 
pesi impossibili, il suo giogo è dolce e leggero 
perché è l’amore e la libertà del Figlio 
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Dal Salmo Sal 144.  Rit: Benedirò il tuo nome per sempre, Signore.  
O Dio, mio re, voglio esaltarti 
e benedire il tuo nome in eterno e per sempre. 
Ti voglio benedire ogni giorno, 
lodare il tuo nome in eterno e per sempre. 
 
Misericordioso e pietoso è il Signore, 
lento all’ira e grande nell’amore. 
Buono è il Signore verso tutti, 
la sua tenerezza si espande su tutte le creature.  
 
Ti lodino, Signore, tutte le tue opere 
e ti benedicano i tuoi fedeli. 
Dicano la gloria del tuo regno 
e parlino della tua potenza.  
 
Fedele è il Signore in tutte le sue parole 
e buono in tutte le sue opere. 
Il Signore sostiene quelli che vacillano 
e rialza chiunque è caduto.  
 
Se mediante lo Spirito fate morire le opere del corpo, vivrete.  
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani   (Rm 8,9.11-13)  
Fratelli, voi non siete sotto il dominio della carne, ma dello Spirito, dal momento che lo 
Spirito di Dio abita in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, non gli appartiene.  
E se lo Spirito di Dio, che ha risuscitato Gesù dai morti, abita in voi, colui che ha 
risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali per mezzo del suo 
Spirito che abita in voi.  Così dunque, fratelli, noi siamo debitori non verso la carne, per 
vivere secondo i desideri carnali, perché, se vivete secondo la carne, morirete. Se, 
invece, mediante lo Spirito fate morire le opere del corpo, vivrete.  
Parola di Dio  Rendiamo grazie a Dio 
 
Alleluia, alleluia: Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra,  
perché ai piccoli hai rivelato i misteri del Regno.  Alleluia.  
 
Io sono mite e umile di cuore.  
+ Dal Vangelo secondo Matteo  (Mt 11,25-30) 
In quel tempo Gesù disse: «Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché 
hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, 
perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio; 
nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e 
colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, 
e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e 
umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio 
peso leggero».    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 Dio, che desidera il bene e la salvezza di tutti, e pieni di speranza diciamo: 
Salva il tuo popolo, Signore. 
- Per la chiesa e per tutti i battezzati: nessuno si scandalizzi se il male sembra vincere sul 
bene. Il regno di Dio è di chi lo accoglie con semplicità: preghiamo 
- Per i governanti delle nazioni alle prese con una crisi economica mondiale. Nel 
combattere la cultura dello scarto, l’uomo sia rispettato nella sua dignità: preghiamo   
- Per tutti i malati, quelli che sono soli, i migranti che nessuno vuole, i paesi dove le 
persone subiscono pesanti limitazioni alla libertà ed all’integrità fisica: preghiamo   
- Per tutte le vittime della violenza: figli piccoli, donne, fratelli di altre  culture  e per chi 
è vinto dalla rabbia e dal disprezzo: preghiamo 
- Per noi e le nostre comunità. Signore fa di noi persone miti perchè i miti erediteranno 
la terra, non soltanto i campi da coltivare, ma la terra dei viventi: preghiamo 
Orazione conclusiva: Dio, che ti riveli ai piccoli e doni ai poveri l’eredità del tuo 
Regno, rendici miti e umili di cuore. Per Cristo nostro Signore. 
        

Il tendone sotto il quale celebriamo alla domenica l’eucarestia, continua a 
ricordarci che siamo in un tempo di emergenza, ma Dio abita con noi sotto 
la tenda…In questi giorni l’USMI Basket sta proponendo un centro estivo. 
Nei prossimi giorni anche gli Scout vivranno delle singole giornate di attività 
in patronato…Anche gli animatori avranno modo di incontrarsi…di più, per il 
momento, non si può fare…Spero che l’estate e la distanza sociale non 
raffreddino i cuori e la passione che molti hanno per questa comunità… 
Dobbiamo percorrere sentieri nuovi…insieme…d. Carlo  

                                                                    AA  vv  vv  ii  ss  ii  
Affidiamo al Signore don Eros Bonetto e don Luca Gottardo che oggi alle 
ore 18,00 nella Cattedrale di Padova verranno ordinati sacerdoti.  
Diretta streaming su Canale YouTube della Diocesi di Padova oppure 
Diretta televisiva: TeleNordest (canale 19 del digitale terrestre) 
 

Sabato dalle 17,00 in poi: Confessioni 
 
 



 4 

CALENDARIO   LITURGICO   LUGLIO   2020 

SABATO 
 

4 ore 
 

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

DOMENICA 
XIV 

 

 ore 
 

10,00 
Def.ti Raffaele ( ann.); 
Josephine 

del 
 

5 ore 11,30 Def.to Giovanni;  

Tempo ordinario 
  

ore 18,30 
Def.ti Fam. Gardini e Segala; 
secondo intenzioe; Giancarlo 
Antonello 

LUNEDI’ 
 

6 ore 
 

18,30 
Def.ti Leone Prandin; 
Domeneghetti Ettore 

MERCOLEDI’ 
 

8 ore 
 

18,30 
Def.ti Alessandro Cecerelli; 
Adriana; Fam. Corradini 

VENERDI’  10 ore 18,30 
Def.ti Maria Colomba, Amedeo, 
Giuseppe 
 

SABATO 11 ore 11,00 Battesimo di Kevin Petrucci 

  ore 18,30 
Def.ti Di Maggio Domenico; 
Francesco Pedron; Sampognaro 
Francesco; Fam. Sorrentino  

DOMENICA 
XV 

 

 ore 
 

10,00 S. Messa per la comunità  

del 
 
 

12 ore 11,30 Def.ti Carlo e Nunzia Bertan 

Tempo ordinario 
  ore 18,30 S. Messa per le anime 

  

  
 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” 
 


