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

   9  agosto  2020 
Diciannovesima  Domenica del T.O. 

 

 
 

Edith Stein nasce a Breslavia, capitale della Slesia prussiana, il 12 ottobre 1891, 
da una famiglia ebrea di ceppo tedesco. Allevata nei valori della religione 
israelitica, a 14 anni abbandona la fede dei padri divenendo agnostica. Studia 
filosofia a Gottinga, diventando discepola di Edmund Husserl, il fondatore della 
scuola fenomenologica. Ha fama di brillante filosofa. Nel 1921 si converte al 
cattolicesimo, ricevendo il Battesimo nel 1922. Insegna per otto anni a Speyer 
(dal 1923 al 1931). Nel 1932 viene chiamata a insegnare all’Istituto pedagogico 
di Münster, in Westfalia, ma la sua attività viene sospesa dopo circa un anno a 
causa delle leggi razziali. Nel 1933, assecondando un desiderio lungamente 
accarezzato, entra come postulante al Carmelo di Colonia. Assume il nome di suor 
Teresa Benedetta della Croce. Il 2 agosto 1942 viene prelevata dalla Gestapo 
e deportata nel campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau dove il 9 agosto muore 
nella camera a gas. Nel 1987 viene proclamata Beata, è canonizzata da Giovanni 
Paolo II l’11 ottobre 1998. Nel 1999 viene dichiarata, con S. Brigida di Svezia e S. 
Caterina da Siena, Compatrona dell’Europa 
 
Celebrazione eucaristica 
Invocazioni all’atto penitenziale: 
– Signore, tu che sei un Dio d’amore, abbi pietà di noi. Signore, pietà 
– Cristo, tu che hai sperimentato la paura e l’angoscia della morte, abbi pietà 
di noi. Cristo, pietà  
– Signore, tu che sei sempre pronto a tendere la mano per aiutarci, abbi pietà 
di noi. Signore, pietà  
 

                           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  

Il pane, che Gesù appena donato, 
non è un “fantasma”: è la realtà 
stessa di Dio, che ci fa a 
camminare sulle acque e passare 
dalla morte alla vita. 
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Colletta 
Onnipotente Signore, che domini tutto il creato, rafforza la nostra fede e fa' che ti 
riconosciamo presente in ogni avvenimento della vita e della storia, per affrontare 
serenamente ogni prova e camminare con Cristo verso la tua pace. 
Per il nostro Signore Gesù Cristo... 
 
Fermati sul monte alla presenza del Signore. 
Dal primo libro dei Re  (1Re 19,9.11-13) 
In quei giorni, Elia, [essendo giunto al monte di Dio, l'Oreb], entrò in una caverna per 
passarvi la notte, quand'ecco gli fu rivolta la parola del Signore in questi termini: «Esci e 
fèrmati sul monte alla presenza del Signore». Ed ecco che il Signore passò. Ci fu un 
vento impetuoso e gagliardo da spaccare i monti e spezzare le rocce davanti al Signore, 
ma il Signore non era nel vento. Dopo il vento, un terremoto, ma il Signore non era nel 
terremoto. Dopo il terremoto, un fuoco, ma il Signore non era nel fuoco. Dopo il fuoco, 
il sussurro di una brezza leggera. Come l'udì, Elia si coprì il volto con il mantello, uscì e 
si fermò all'ingresso della caverna.  Parola di Dio  Rendiamo grazie a Dio 
 
Dal Sal 84 (85)  R. Mostraci, Signore, la tua misericordia. 
Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore: egli annuncia la pace per il suo popolo, per i 
suoi fedeli. Sì, la sua salvezza è vicina a chi lo teme, 
perché la sua gloria abiti la nostra terra. R. 
Amore e verità s'incontreranno, giustizia e pace si baceranno. 
Verità germoglierà dalla terra e giustizia si affaccerà dal cielo. R. 
Certo, il Signore donerà il suo bene e la nostra terra darà il suo frutto; 
giustizia camminerà davanti a lui: i suoi passi tracceranno il cammino. R. 
 
Vorrei essere io stesso anàtema, separato da Cristo, a vantaggio dei miei fratelli 
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani  (Rm 9,1-5) 
Fratelli, dico la verità in Cristo, non mento, e la mia coscienza me ne dà testimonianza 
nello Spirito Santo: ho nel cuore un grande dolore e una sofferenza continua. Vorrei 
infatti essere io stesso anàtema, separato da Cristo a vantaggio dei miei fratelli, miei 
consanguinei secondo la carne. Essi sono Israeliti e hanno l'adozione a figli, la gloria, le 
alleanze, la legislazione, il culto, le promesse; a loro appartengono i patriarchi e da loro 
proviene Cristo secondo la carne, egli che è sopra ogni cosa, Dio benedetto nei secoli. 
Amen.   Parola di Dio    Rendiamo grazie a Dio 
 
Alleluia, alleluia. Io spero, Signore. Spera l'anima mia, attendo la sua parola. Alleluia.  
 
Comandami di venire verso di te sulle acque. 
Dal Vangelo secondo Matteo   (Mt 14,22-33) 
[Dopo che la folla ebbe mangiato], subito Gesù costrinse i discepoli a salire sulla barca e 
a precederlo sull'altra riva, finché non avesse congedato la folla. Congedata la folla, salì 
sul monte, in disparte, a pregare. Venuta la sera, egli se ne stava lassù, da solo. La barca 
intanto distava già molte miglia da terra ed era agitata dalle onde: il vento infatti era 
contrario. Sul finire della notte egli andò verso di loro camminando sul mare. Vedendolo 
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camminare sul mare, i discepoli furono sconvolti e dissero: «È un fantasma!» e 
gridarono dalla paura. Ma subito Gesù parlò loro dicendo: «Coraggio, sono io, non 
abbiate paura!». Pietro allora gli rispose: «Signore, se sei tu, comandami di venire verso 
di te sulle acque». Ed egli disse: «Vieni!». Pietro scese dalla barca, si mise a camminare 
sulle acque e andò verso Gesù. Ma, vedendo che il vento era forte, s'impaurì e, 
cominciando ad affondare, gridò: «Signore, salvami!». E subito Gesù tese la mano, lo 
afferrò e gli disse: «Uomo di poca fede, perché hai dubitato?». Appena saliti sulla barca, 
il vento cessò. Quelli che erano sulla barca si prostrarono davanti a lui, dicendo: 
«Davvero tu sei Figlio di Dio!».  Parola del Signore  Lode a te o Cristo 
 
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 il Signore perché ci aiuti a scoprire la sua presenza e vicinanza negli 
avvenimenti della nostra vita quotidiana.  
Diciamo insieme: Resta con noi, Signore. 
 
– La Chiesa, la piccola barca del Signore, non si lasci vincere dalla tentazione e 
dallo sconforto, ma sia segno umile e povero dell’amore di Dio per l’uomo, 
preghiamo. 
– Il cammino della fede è spesso faticoso. Perché impariamo ad abbandonarci 
al progetto del Padre dandogli piena fiducia, certi del suo amore, preghiamo. 
- Nell’anniversario delle bombe atomiche sganciate il 6 e 9 agosto del 45’, ricordando 
tutte le vittime dei bombardamenti, degli esperimenti atomici e di tutti i conflitti, ci 
uniamo al grido di papa Francesco: Mai più la guerra, mai più il boato delle armi, mai 
più tanta sofferenza!,  preghiamo 
– Per coloro che vivono momenti di prova, di solitudine, di amarezza, di malattia. 
Perché nel dubbio e nella difficoltà sentiamo sempre il Signore vicino, presente nella 
sua Parola, nell’Eucaristia e nei fratelli, preghiamo. 
 
Orazione conclusiva: 
Signore, tu continui ad essere vicino a coloro che sono sconvolti dalle tempeste di 
questo mondo. Possa tu essere accolto e riconosciuto da coloro che hanno bisogno della 
tua luce e della tua forza. Tu che guidi gli uomini da sempre, oggi e nei secoli dei secoli.  
 

    

  AA  vv  vv  ii  ss  ii  
Sabato dalle 17,00 in poi: Confessioni  
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                CALENDARIO   LITURGICO   AGOSTO   2020 

SABATO 
 

8 ore 
 

18,30 
S. Domenico, sacerdote - 
Def.ti Fam.Sorrentino; Adriana 

DOMENICA 
XVIII 

9 ore 
 

10,00 
Def.ti Orlando e Lucia; Maria 
Colomba, Amedeo, Giuseppe  

del 
 

 ore 11,30 S. Messa per le anime 

Tempo ordinario 
  ore 18,30 S. Messa per la comunità 

LUNEDI’ 
 

10 ore 
 

18,30 
S. Lorenzo, diacono e 
martire -  Def.to Di Maggio 
Domenico;  

MERCOLEDI’ 
 

12 ore 
 

18,30 Def.to Pedron Francesco 

VENERDI’  14 ore 18,30 

S. Massimiliano Kolbe, 
sacerdote e martire –  
S. Messa prefestiva Def.ti 
Def.ti Campisi Salvatore; 
Sampognaro Francesco; Maria 
e Pietro; Valenti Aristide; 

SABATO 15 ore 10,00 S. Messa per la comunità 

Assunzione della 
 

 ore 11,30 S. Messa per le anime 

B.V. Maria 
 

 ore 18,30 S. Messa per le anime 

DOMENICA 
XIX 

 

16 ore 
 

10,00 S. Messa per la comunità 

del 
  ore 11,30 S. Messa per le anime 

Tempo ordinario 
  ore 18,30 Def.to Aroldo 

  
 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” 
  


