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

17  maggio  2020 
Sesta Domenica di Pasqua  

1 
PREGHIERA prima del pasto per benedire la mensa 

Donaci la santità più utile, quella della farina e 
dell’acqua. Donaci il pane benedetto guadagnato da 
fatica e preghiera. Donaci di fermarci alla locanda 
dell’umiltà. E guardare il tramonto con i sandali in 
mano. Amen ( L.V. )               

S. Messa ( letture e canti )  
Canto di inizio 
E' bello cantare il tuo amore, è bello lodare il 
tuo nome.  E' bello cantare il tuo amore, è bello 

lodarti, Signore, è bello cantare a Te! 
       Tu che sei l'amore infinito, che neppure il cielo può contenere, ti sei fatto       
    uomo, Tu sei venuto qui ad abitare in mezzo a noi, allora... 
 

Imponevano loro le mani e quelli ricevevano lo Spirito Santo. 
Dagli Atti degli Apostoli   8,5-8.14-17 
In quei giorni, Filippo, sceso in una città della Samarìa, predicava loro il Cristo. E le 
folle, unanimi, prestavano attenzione alle parole di Filippo, sentendolo parlare e vedendo 
i segni che egli compiva. Infatti da molti indemoniati uscivano spiriti impuri, emettendo 
alte grida, e molti paralitici e storpi furono guariti. E vi fu grande gioia in quella città. 
Frattanto gli apostoli, a Gerusalemme, seppero che la Samarìa aveva accolto la parola di 
Dio e inviarono a loro Pietro e Giovanni. Essi scesero e pregarono per loro perché 
ricevessero lo Spirito Santo; non era infatti ancora disceso sopra nessuno di loro, ma 
erano stati soltanto battezzati nel nome del Signore Gesù. Allora imponevano loro le 
mani e quelli ricevevano lo Spirito Santo. 
Parola di Dio 
 

Salmo Responsoriale dal Sal 65 (66) 
R. Acclamate Dio, voi tutti della terra. 
Acclamate Dio, voi tutti della terra, cantate la gloria del suo nome, 
dategli gloria con la lode. Rit. 
Dite a Dio: «Terribili sono le tue opere! A te si prostri tutta la terra, a te canti inni, canti 
al tuo nome». Rit.  
Venite e vedete le opere di Dio, terribile nel suo agire sugli uomini. 
Egli cambiò il mare in terraferma; passarono a piedi il fiume: per questo in lui esultiamo  
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di gioia. Con la sua forza domina in eterno. Rit. 
Venite, ascoltate, voi tutti che temete Dio, e narrerò quanto per me ha fatto. 
Sia benedetto Dio, che non ha respinto la mia preghiera, non mi ha negato la sua 
misericordia. Rit. 
 

Messo a morte nella carne, ma reso vivo nello spirito. 
Dalla prima lettera di san Pietro apostolo  1Pt 3,15-18 
Carissimi, adorate il Signore, Cristo, nei vostri cuori, pronti sempre a rispondere a 
chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi. Tuttavia questo sia fatto con 
dolcezza e rispetto, con una retta coscienza, perché, nel momento stesso in cui si parla 
male di voi, rimangano svergognati quelli che malignano sulla vostra buona condotta in 
Cristo. Se questa infatti è la volontà di Dio, è meglio soffrire operando il bene che 
facendo il male, perché anche Cristo è morto una volta per sempre per i peccati, giusto 
per gli ingiusti, per ricondurvi a Dio; messo a morte nel corpo, ma reso vivo nello 
spirito. Parola di Dio 
 

Alleluia, alleluia. 
Se uno mi ama, osserverà la mia parola, dice il Signore, e il Padre mio lo amerà e noi 
verremo a lui. (Gv 14,23) Alleluia. 
 

Pregherò il Padre e vi darà un altro Paràclito. 
Dal Vangelo secondo Giovanni Gv 14,15-21 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se mi amate, osserverete i miei 
comandamenti; e io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Paràclito perché rimanga 
con voi per sempre, lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo 
vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché egli rimane presso di voi e sarà in voi. 
Non vi lascerò orfani: verrò da voi. Ancora un poco e il mondo non mi vedrà più; voi 
invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi saprete che io sono 
nel Padre mio e voi in me e io in voi. Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, 
questi è colui che mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre mio e anch'io lo amerò e mi 
manifesterò a lui».  Parola del Signore 
 

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 Universale, la comunione dei Santi, la 
remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen 
 

Canto di comunione 
Dove due o tre sono riuniti nel mio nome io sarò con loro, pregherò con loro, amerò con loro 
perchè il mondo venga a Te o Padre, conoscere il Tuo amore è avere vita in Te. 
  Voi che siete luce della terra miei amici risplendete sempre della vera luce perchè il mondo     
   creda nell’ amore che è in voi o Padre, consacrali per sempre e diano gloria a Te. 
Ogni beatitudine vi attende nel mio giorno se sarete uniti, se sarete pace, se sarete puri 
perchè voi vedrete Dio che è Padre, in Lui la vostra vita gioia piena sarà. 
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CALENDARIO   LITURGICO   MAGGIO  2020 

LUNEDI' 
 18 

ore 
 

18,30 
Oggi ricorre il 100 
compleanno di S. Giovanni 
Paolo II – S. Messa per le 
anime 

 

MERCOLEDI' 
 20 

ore 
 

18,30 

Def.ti Veronese Giovanni, 
Pierina, Maria, Giuseppina, 
Giancarlo, suor Anna; Anna 
Maria 

 

VENERDI' 
 22 

ore 
 

18,30 

S. Rita da Cascia, religiosa - 
Def.ti Graziano e Odilla, Clara; 
De Palo Antonietta e Michele; 
Maraggia Alfredo; Giovanni 
Bonivento; Giuseppina; Fam. 
Fontana 
 

SABATO 
 23 ore 

 

18,30 
Def.ti Marigo Gaetano (ann.); 
Mauro e Nico Arceri 
 

DOMENICA 
ASCENSIONE  

del Signore 
 

24 
ore 

 
10,00 

50° Ann. di Matrimonio di 
Schiavon Carlino e Maria Rosa; 
Def.ta Lina 
 

 

 ore 18,30 S. Messa per le anime 
 

AA  vv  vv  ii  ss  ii  
 

Carissimi, in seguito al “Protocollo circa la ripresa delle celebrazioni con il 
popolo”, sottoscritto il 7 maggio 2020 dal Presidente del Consiglio, dal 
Ministro dell’Interno e dal Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, a 
partire da lunedì 18 maggio 2020 riprenderanno le celebrazioni liturgiche 
con il popolo, nel rispetto della normativa sanitaria e delle misure di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 
previste dal D.P.C.M. del 26 aprile 2020.  
In questa fase, la comunità cristiana accoglie la graduale ripresa delle 
celebrazioni, in atteggiamento di prudenza e di sincera corresponsabilità 
verso l’autorità civile.  
Per questo motivo, almeno per un paio di settimane le Messe feriali alle 
ore 18,30 in chiesa saranno a giorni alterni in chiesa: lunedì, mercoledì, 
venerdì. 
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Le S. Messe festive, per almeno 2 settimane, saranno soltanto tre:  
Sabato prefestiva ore 18,30 all’aperto (sotto un tendone nel campo da 
basket, con una novantina di posti a sedere…);  
Domenica ore 10,00 all’aperto con diretta sul canale youtube della 
parrocchia;  
Domenica pomeriggio 18,30 sempre all’aperto.  
Il motivo delle S. Messe all’aperto favorisce una maggiore partecipazione di 
persone, diciamo “più in sicurezza”, per il fatto che siamo all’aria aperta.  
Le Messe avranno una durata ridotta visto le particolari circostanze… 
 
ACCESSO AI LUOGHI DI CULTO PER LE CELEBRAZIONI LITURGICHE  
L’accesso individuale ai luoghi di culto e agli spazi celebrativi si deve svolgere 
in modo da evitare ogni assembramento sia nell’edificio sia nei luoghi 
annessi, come per esempio la sacrestie e il sagrato.  
• Coloro che vengono per la Messa , in chiesa o all’aperto, sono tenuti a 
indossare la mascherina che copra naso e bocca, e  all’ingresso della chiesa 
dovranno igienizzarsi le mani con apposito liquido, andando a occupare i 
posti debitamente contrassegnati, mantenendo le distanze di sicurezza 
previste (un metro).  
• Non è consentito accedere alle celebrazioni in caso di sintomi influenzali 
/respiratori o in presenza di temperatura corporea pari o superiore a 37,5 C. 
Inoltre non è consentito l’accesso a coloro che sono stati in contatto con 
persone positive a Covid-19 nei giorni precedenti. 
Per la distribuzione della comunione i fedeli si muoveranno con l’accortezza 
di rispettare le distanze di sicurezza.( almeno 1 metro e mezzo ) 
 • La comunione sarà distribuita solo sulle mani 
 
Altri avvisi… 
*Continua il MESE di MAGGIO dedicato alla vergine Maria. Invito a pregare 
il Rosario «breviario dei poveri che ci aiuta a essere insistenti e a 
contemplare Gesù, parlando con Te, Madre nostra» nelle nostre case in 
attesa di altre possibilità…Nel sito della parrocchia trovate i Misteri e le 
preghiere suggerite da papa Francesco. 
 

* Chi desidera dare un aiuto alla CARITAS parrocchiale, può acquistare una 
carta spesa in vendita alle casse dei supermercati del quartiere e metterle 
nella cassetta della posta della canonica.   
 
 
 


