
 

Destina il 5x1000 al “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 

 

13  GIUGNO  2021 

XI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Celebrazione eucaristica 
Dio onnipotente abbia misericordia di noi, 

perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita 

eterna. - Amen. 

– Kýrie, eléison. - Kýrie, eléison. 

– Christe, eléison. - Christe, eléison. 

– Kýrie, eléison. - Kýrie, eléison. 
 

Io innalzo l’albero basso. 

Dal libro del profeta Ezechièle   Ez 17,22-24 

Così dice il Signore Dio: «Un ramoscello io prenderò dalla cima del cedro, dalle 

punte dei suoi rami lo coglierò e lo pianterò sopra un monte alto, imponente; lo 

pianterò sul monte alto d’Israele. Metterà rami e farà frutti e diventerà un cedro 

magnifico. Sotto di lui tutti gli uccelli dimoreranno, ogni volatile all’ombra dei suoi 

rami riposerà. Sapranno tutti gli alberi della foresta che io sono il Signore, che umilio 

l’albero alto e innalzo l’albero basso, faccio seccare l’albero verde e germogliare 

l’albero secco. Io, il Signore, ho parlato e lo farò». 

Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 
 

Dal Salmo 91 (92) R. È bello rendere grazie al Signore. 

È bello rendere grazie al Signore e cantare al tuo nome, o Altissimo, annunciare al 
mattino il tuo amore, la tua fedeltà lungo la notte. R. 
 

Il giusto fiorirà come palma, crescerà come cedro del Libano; piantati nella casa del 

Signore, fioriranno negli atri del nostro Dio. R. 
 

Nella vecchiaia daranno ancora frutti, saranno verdi e rigogliosi, per annunciare quanto 

è retto il Signore, mia roccia: in lui non c’è malvagità. R. 
 

CALENDARIO LITURGICO  GIUGNO 2021 

SABATO 12 ore 18,30 

Cuore Immacolato di Maria 

S. Messa prefestiva –  

Def.ti Fam. Sorrentino  

DOMENICA   ore 8,30 
Def.ti Sergio e Fam. Zampieri, 

Fam. Vianello, Fam. Destro 
 

XI del 13 ore 10,00 
Def.ti Bianca Pavanello, Pietro e 
Antonietta 

Tempo Ordinario  ore 11,30 Def.to Terenzio Gastaldo 

(Sant’Antonio di 

Padova, patrono 

della città) 

 

ore 18,30 S. Messa per le anime  

LUNEDI’ 14 ore 18,30 
Def.ti Maria e Pietro, Sampognaro 

Francesco, Salvatore e Liliana 
 

MARTEDI' 15 ore 18,30 S. Messa per le anime  

MERCOLEDI' 16 ore 18,30 
Def.ti Bruno e Nory, Giuseppina e 
Livio, Sofia, Aroldo 

GIOVEDI' 
 

17 ore 18,30 Def.ti Claudio e Fam. Zacchia 

VENERDI' 18 ore 18,30 

S. Gregorio Barbarigo, vescovo 

e compatrono della Diocesi -   

S. Messa per le anime 
 

SABATO 
 

19 ore 18,30 
S. Messa prefestiva –  

S. Messa per gli ammalati 

DOMENICA   ore 8,30 S. Messa per le anime 

XII 20 ore 10,00 S. Messa per le famiglie 

del 
 ore 11,30 S. Messa per la comunità 

Tempo Ordinario  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 

Le parabole del seme e del granello di senape 
ci insegnano che, nonostante le difficoltà, il 
regno di Dio si realizzerà. Egli, infatti, non è 
assente dalla storia, ma la domina dal di 
dentro. E noi possiamo essere suoi 
collaboratori se ci mettiamo al servizio della 
forza irresistibile del Vangelo. 

	

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


Sia abitando nel corpo sia andando in esilio, ci sforziamo di essere graditi al Signore. 

Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi    2Cor 5, 6-10 

Fratelli, sempre pieni di fiducia e sapendo che siamo in esilio lontano dal Signore finché 

abitiamo nel corpo – camminiamo infatti nella fede e non nella visione –, siamo pieni di 

fiducia e preferiamo andare in esilio dal corpo e abitare presso il Signore. Perciò, sia abitando 

nel corpo sia andando in esilio, ci sforziamo di essere a lui graditi. Tutti infatti dobbiamo 

comparire davanti al tribunale di Cristo, per ricevere ciascuno la ricompensa delle opere 

compiute quando era nel corpo, sia in bene che in male. 

Parola di Dio - Rendiamo grazie a Dio. 

 

Alleluia, alleluia. Il seme è la parola di Dio, il seminatore è Cristo: 

chiunque trova lui, ha la vita eterna.  
Alleluia. 
 

É il più piccolo di tutti i semi, ma diventa più grande di tutte le piante dell’orto. 

Dal Vangelo secondo Marco    Mc 4,26-34 

In quel tempo, Gesù diceva [alla folla]: «Così è il regno di Dio: come un uomo che getta il 

seme sul terreno; dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce. Come, egli 

stesso non lo sa. Il terreno produce spontaneamente prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco 

pieno nella spiga; e quando il frutto è maturo, subito egli manda la falce, perché è arrivata la 

mietitura». Diceva: «A che cosa possiamo paragonare il regno di Dio o con quale parabola 

possiamo descriverlo? È come un granello di senape che, quando viene seminato sul terreno, è 

il più piccolo di tutti i semi che sono sul terreno; ma, quando viene seminato, cresce e diventa 

più grande di tutte le piante dell’orto e fa rami così grandi che gli uccelli del cielo possono 

fare il nido alla sua ombra». Con molte parabole dello stesso genere annunciava loro la 

Parola, come potevano intendere. Senza parabole non parlava loro ma, in privato, ai suoi 

discepoli spiegava ogni cosa. 

Parola del Signore - Lode a te, o Cristo. 

 

CCoommuunniiccaazziioonnii  ppaarrrroocccchhiiaallii 
 

Continua il Grest delle medie. 

La prima settimana è stata davvero un bel dono per questi ragazzi e per la nostra comunità. È 

bello poter accompagnare questi ragazzi all’incontro tra di loro, al saper essere creativi e 

collaborativi, alla scoperta di Gesù. Un grazie agli educatori per la loro generosità e 

prontezza. Lunedì parte la seconda settimana di questa bella avventura. 
 

Il Sinodo diocesano.  

Il prossimo anno sarà l’anno di preparazione al Sinodo diocesano. Per seguire questo 

cammino potete consultare il sito della Diocesi e le pagine del settimanale diocesano La 

difesa del popolo. In parrocchia ne parleremo nel Consiglio pastorale del 14 giugno. 
 

Il Consiglio pastorale parrocchiale.  

Per avviare il cammino verso il Sinodo diocesano che coinvolge in un “primo ascolto” tutte le 

parrocchie, si incontra lunedì 14 giugno alle ore 20,45. Diventa anche l’occasione per fare il 

punto sulle proposte estive. 
 

 

 

 

Verifica con i catechisti.  

Quest’anno è stato sicuramente molto diverso dai precedenti per quanto riguarda il 

cammino di catechesi. In particolare c’è stato un coinvolgimento diverso delle 

famiglie nella comunicazione del Vangelo. Giovedì 17 giugno alle ore 19,00 

facciamo verifica con i catechisti, seguendo uno schema diocesano. 
 

Domenica 13 giugno Sant’Antonio di Padova.  

Con tutta la nostra città di Padova, festeggiamo Sant’Antonio, patrono dei piccoli e 

degli umili, difensore dei deboli e maestro nella fede. Chiediamo la sua protezione e 

la sua stessa passione evangelica. 
 

FESTA DI SANT’ANTONIO 
DOMENICA 13 giugno, la Basilica del Santo è aperta dalle ore 5:30 alle 22:30. 
Orari Sante Messe ore: 6:00; 7:00; 8:00; 9:00; 10:00; 11:00;12:30; 15:30; 17:00; 
19:00; 21:00;  
ore 11:00 S. Messa pontificale presieduta da S.E. Mons. Claudio Cipolla 
Vescovo di Padova; 
ore 12:30 S. Messa presieduta da S.E. Mons. Francesco Moraglia Patriarca di 
Venezia; 
ore 17:00 S. Messa solenne presieduta dal Ministro provinciale dei Frati Minori 
Conventuali P. Roberto Brandinelli; 
NON E' PREVISTA LA PROCESSIONE A CAUSA DELLE NORMATIVE ATTUALI 
ANTI ASSEMBRAMENTO. 
Per evitare assembramenti, come lo scorso anno, questi momenti, come 
altri dei festeggiamenti in onore di sant’Antonio, saranno seguiti in 
diretta televisiva su ReteVeneta e in diretta streaming web sul sito 
Santantonio.org, sul sito 13giugno.org e sui social del Messaggero di 
sant’Antonio: pagina Facebook Sant’Antonio – I frati della Basilica e 
canale YouTube Messaggero di sant’Antonio . 

 

Battesimi 

Sabato 12 giugno ore 18,30 riceve il battesimo Carola Vullo, figlia di Francesco e di 

Simona Blandino. 

Sabato 19 giugno ore 16,00 riceve il battesimo Zoe D’Amico, figlia di Salvatore e di 

Anna Marcon. Siamo lieti di accogliere queste bimbe nella nostra comunità e del loro 

inserimento nella vita di Gesù, sorgente inesauribile di vita buona. 
 

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. 
 

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. 
 

 


