
 

Tesseramento al NOI e il Centro parrocchiale “Madonna Incoronata”.  
Potete prendere la busta per tesserarvi con tutte le indicazioni all’interno e riportarla “chiusa 
e sigillata” con la relativa somma. 
 

NOI “Circolo Madonna Incoronata”.  
Continua anche questa domenica dopo la S. Messa delle 10,00 la raccolta delle buste 
con le adesioni/rinnovi e le relative quote per l’anno 2021.  

 

Stampa. Un invito prendere visione dei molti strumenti di meditazione, preghiera e 
informazione messi a disposizione in chiesa a.  
 

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

 
 
 
 
 
 

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

 

7  MARZO  2021 
Terza Domenica di Quaresima 

 
 

 
Celebrazione eucaristica 
La legge fu data per mezzo di Mosè. 
Dal libro dell'Èsodo   Es 20,1-17 
In quei giorni, Dio pronunciò tutte queste 
parole: «Io sono il Signore, tuo Dio, che ti 
ho fatto uscire dalla terra d'Egitto, dalla 
condizione servile: Non avrai altri dèi di 
fronte a me. Non ti farai idolo né immagine 
alcuna di quanto è lassù nel cielo, né di 
quanto è quaggiù sulla terra, né di quanto è 
nelle acque sotto la terra. Non ti prostrerai 
davanti a loro e non li servirai. Perché io, il 
Signore, tuo Dio, sono un Dio geloso, che 
punisce la colpa dei padri nei figli fino alla 
terza e alla quarta generazione, per coloro che mi odiano, ma che dimostra la sua 
bontà fino a mille generazioni, per quelli che mi amano e osservano i miei 
comandamenti. Non pronuncerai invano il nome del Signore, tuo Dio, perché il 
Signore non lascia impunito chi pronuncia il suo nome invano. Ricòrdati del giorno 
del sabato per santificarlo. Sei giorni lavorerai e farai ogni tuo lavoro; ma il settimo 
giorno è il sabato in onore del Signore, tuo Dio: non farai alcun lavoro, né tu né tuo 
figlio né tua figlia, né il tuo schiavo né la tua schiava, né il tuo bestiame, né il 
forestiero che dimora presso di te. Perché in sei giorni il Signore ha fatto il cielo e la 
terra e il mare e quanto è in essi, ma si è riposato il settimo giorno. Perciò il Signore 
ha benedetto il giorno del sabato e lo ha consacrato. Onora tuo padre e tua madre, 
perché si prolunghino i tuoi giorni nel paese che il Signore, tuo Dio, ti dà. Non 
ucciderai. Non commetterai adulterio. Non ruberai. Non pronuncerai falsa 
testimonianza contro il tuo prossimo. Non desidererai la casa del tuo prossimo. Non 
desidererai la moglie del tuo prossimo, né il suo schiavo né la sua schiava, né il suo 
bue né il suo asino, né alcuna cosa che appartenga al tuo prossimo». 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

CALENDARIO LITURGICO  MARZO 2021 

SABATO 6 ore 18,30 

S. Messa prefestiva –  
Def.ti Sassi-Rosso, 
Domeneghetti Ettore, Leone 
Prandin, Cesarina, Regina, 
Enrico, Marisa, Renato, Orlando, 
Roberto Marchesin, Giovanni 

DOMENICA   ore 8,30 S. Messa per gli ammalati 

Terza 7 ore 10,00 Def.ti Lina, Bernardo Colombo 

di 
 ore 11,30 S. Messa per le famiglie 

QUARESIMA  ore 18,30 Def.to Alessandro Cecerelli 

LUNEDI' 8 ore 18,30 
Def.ti Adriana, Giuseppe e 
Vanna 

MARTEDI' 9 ore 18,30 
Def.ti Maria Colomba, Amedeo, 
Giuseppe 

MERCOLEDI' 10 ore 18,30 Def.to Guido 

GIOVEDI' 
 

11 ore 
 18,30 S. Messa per le anime  

VENERDI' 12 ore 18,30 
Def.ti Leo e Vittoria Lugli, 
Maddalena 

SABATO 13 ore 18,30 

VIII anniversario dell’elezione 
di Papa Francesco                   
S. Messa prefestiva – 
Def.ti Fam. Sorrentino, Negrello 
Gino e Rizzo Maria, Alfonso 
Avigliano, Michelotto Olindo. 

DOMENICA   ore 8,30 S. Messa per gli ammalati 

Quarta 14 ore 10,00 Def.ti Maria e Pietro, 
Sampognaro Francesco 

di 
 ore 11,30 S. Messa per le famiglie 

QUARESIMA  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 

È la persona di Gesù Cristo il nuovo tempio in cui si incontrano il Padre e i 
suoi doni. Lasciamo che la sua Parola purifichi le nostre false immagini di 
Dio e le nostre false attese per essere in comunione con lui. 
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Dal Salmo 89 (88)  R. Misericordias Domini in aeternum cantabo. 
La legge del Signore è perfetta, rinfranca l'anima; la testimonianza del Signore è stabile, 
rende saggio il semplice. R. 
 

I precetti del Signore sono retti, fanno gioire il cuore; il comando del Signore è limpido, 
illumina gli occhi. R. 
 

Il timore del Signore è puro, rimane per sempre; i giudizi del Signore sono fedeli, sono tutti 
giusti. R. 
 

Più preziosi dell'oro, di molto oro fino, più dolci del miele e di un favo stillante. R. 
 

Annunciamo Cristo crocifisso, scandalo per gli uomini, ma, per coloro che sono chiamati, 
sapienza di Dio. 
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi              1Cor 1,22-25 
Fratelli, mentre i Giudei chiedono segni e i Greci cercano sapienza, noi invece annunciamo 
Cristo crocifisso: scandalo per i Giudei e stoltezza per i pagani; ma per coloro che sono 
chiamati, sia Giudei che Greci, Cristo è potenza di Dio e sapienza di Dio. Infatti ciò che è 
stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini, e ciò che è debolezza di Dio è più forte degli 
uomini. 
Parola di Dio - Rendiamo grazie a Dio. 
 

Lode e onore a te, Signore Gesù! Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito; 
chiunque crede in lui ha la vita eterna     (Cfr. Gv 3,16)    
Lode e onore a te, Signore Gesù! 
 

Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere. 
Dal Vangelo secondo Giovanni     Gv 2,13-25 
Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel tempio gente che 
vendeva buoi, pecore e colombe e, là seduti, i cambiamonete. Allora fece una frusta di 
cordicelle e scacciò tutti fuori del tempio, con le pecore e i buoi; gettò a terra il denaro dei 
cambiamonete e ne rovesciò i banchi, e ai venditori di colombe disse: «Portate via di qui 
queste cose e non fate della casa del Padre mio un mercato!». I suoi discepoli si ricordarono 
che sta scritto: «Lo zelo per la tua casa mi divorerà». Allora i Giudei presero la parola e gli 
dissero: «Quale segno ci mostri per fare queste cose?». Rispose loro Gesù: «Distruggete 
questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere». Gli dissero allora i Giudei: «Questo tempio è 
stato costruito in quarantasei anni e tu in tre giorni lo farai risorgere?». Ma egli parlava del 
tempio del suo corpo. Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che 
aveva detto questo, e credettero alla Scrittura e alla parola detta da Gesù. Mentre era a 
Gerusalemme per la Pasqua, durante la festa, molti, vedendo i segni che egli compiva, 
credettero nel suo nome. Ma lui, Gesù, non si fidava di loro, perché conosceva tutti e non 
aveva bisogno che alcuno desse testimonianza sull'uomo. Egli infatti conosceva quello che 
c'è nell'uomo. 
Parola del Signore - Lode a te, o Cristo. 
 

CCoommuunniiccaazziioonnii  ppaarrrroocccchhiiaallii 
 

In festa per il sacramento della Riconciliazione.  
In questo sabato e nel prossimo (13 marzo) alle ore 15,00 i nostri bambini di 5ª elementare 
ricevono il Sacramento della Riconciliazione. I sacramenti non sono mai solamente 

 “individuali”, ma sono donati all’intera comunità e sostengono la vita dell‘intera 
comunità. Accompagniamo questi ragazzi e i loro genitori con tanto affetto e 
vicinanza.  
 

Quaresima in famiglia. I percorsi, preparati con creatività dalle catechiste, 
valorizzano piccole esperienze da vivere, in semplicità, nelle nostre case. Ci offrono 
lo spunto per qualche minuto di ascolto, preghiera e condivisione della fede. Ci 
permettono di dare risalto al tempo speciale della Quaresima. 
 

Il digiuno e l’astinenza. Sembrano gesti e “pratiche” superate, ma tutto ciò che tocca 
il corpo parla con verità alla nostra vita. Rinunciare al cibo ci ricorda ciò che è 
davvero essenziale, ciò che davvero ci tiene in vita.  
 

Continuano gli incontri di Quaresima. Stare dentro questo tempo: riflessioni per 
non sprecare la crisi. Anche venerdì prossimo 12 marzo, sempre alle ore 19,00 in 
chiesa, un incontro per interpretare questo tempo di pandemia. Don Giovanni 
presenta il libro dell’Esodo, paradigma e immagine del cambiamento possibile. 
Questo tempo ci invita alla conversione, lo riapprendiamo dal testo biblico e 
dall’esperienza del popolo ebraico. 
 

I genitori e i bambini di 3ª e 4ª elementare. Incontriamo sia genitori che bambini 
sabato 20 marzo, alle ore 15,00. Continuiamo a confrontarci sul volto di Dio, che si 
rivela come Padre buono e accogliente. 
 

Visita pastorale del vescovo Claudio.  
Il Vescovo incontra le cinque parrocchie (Incoronata, Sacra Famiglia, San Giuseppe, 
San Girolamo e Natività) dal 18 al 25 aprile. La Visita esprime il desiderio del 
Vescovo di conoscere la nostra realtà cittadina. Sarà l’occasione anche per capire le 
scelte pastorali e missionarie più importanti per le nostre parrocchie. Per preparare la 
Visita il Consiglio pastorale e il Consiglio di gestione economica si ritrovano martedì 
16 marzo alle ore 20,00. 
 

Il Sinodo diocesano.  
Domenica scorsa, nelle Messe, abbiamo letto le parole del vescovo Claudio che indica 
questa strada di ascolto e confronto per capire come essere Chiesa in questo tempo 
così radicalmente cambiato. Impareremo con pazienza a comprendere il significato, i 
termini e i tempi di un Sinodo diocesano, che coinvolgerà tutte le parrocchie e realtà 
ecclesiali della nostra Diocesi. In fondo nell’angolo stampa trovate la lettera per 
esteso che il Vescovo ha inviato alla Chiesa di Padova. 
 

Sabati di lavoro comunitario. Proponiamo due sabati di lavoro comunitario (20 e 27 
marzo) al mattino. E’ sempre bello se qualcuno volesse aggiungersi ai volontari. Nei 
prossimi foglietti daremo indicazioni più precise. 
 

Nella luce della Risurrezione. Ricordiamo Gino Negrello di anni 95, di cui abbiamo 
celebrato le esequie mercoledì scorso. Lo affidiamo al Signore della vita. 
 

La raccolta delle offerte in chiesa. Come vedete, da qualche domenica, abbiamo 
scelto di passare tra i banchi dopo la comunione.  
 

Via Crucis.  
Il venerdì sera di Quaresima alle 18,00 sostituiamo il Rosario con la Via Crucis. 
 

 


