
 

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 

 

20  GIUGNO  2021 

xii domenica del tempo ordinario 
 

 

 

 
 
 
 

Celebrazione eucaristica 
– Kýrie, eléison. - Kýrie, eléison. 

– Christe, eléison. - Christe, eléison. 

– Kýrie, eléison. - Kýrie, eléison. 

Dio onnipotente abbia misericordia di noi, 

perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. - Amen. 
 

Qui s’infrangerà l’orgoglio delle tue onde. 

Dal libro di Giobbe   Gb 38, 1.8-11 

Il Signore prese a dire a Giobbe in mezzo all’uragano: «Chi ha chiuso tra due porte il 

mare, quando usciva impetuoso dal seno materno, quando io lo vestivo di nubi e lo 

fasciavo di una nuvola oscura, quando gli ho fissato un limite, e gli ho messo 

chiavistello e due porte dicendo: “Fin qui giungerai e non oltre e qui s’infrangerà 

l’orgoglio delle tue onde”?». 

Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 
 

Dal Salmo 106 (107) R. Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre. 

Coloro che scendevano in mare sulle navi e commerciavano sulle grandi acque, videro le 

opere del Signore e le sue meraviglie nel mare profondo. R. 
 

Egli parlò e scatenò un vento burrascoso, che fece alzare le onde: salivano fino al cielo, 

scendevano negli abissi; si sentivano venir meno nel pericolo. R. 
 

Nell’angustia gridarono al Signore, ed egli li fece uscire dalle loro angosce. La tempesta 

fu ridotta al silenzio, tacquero le onde del mare. R. 
 

Al vedere la bonaccia essi gioirono, ed egli li condusse al porto sospirato. Ringrazino 

il Signore per il suo amore, per le sue meraviglie a favore degli uomini. R. 
 

CALENDARIO LITURGICO  GIUGNO 2021 

SABATO 19 ore 18,30 
S. Messa prefestiva –  

S. Messa per le anime 

DOMENICA   ore 8,30 S. Messa per gli ammalati 

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  

LUNEDI’ 21 ore 18,30 
S. Luigi Gonzaga, religioso 

S. Messa per le anime 
 

MARTEDI' 22 ore 18,30 
Def.ti Graziano e Gilberto, 
Bonivento Giovanni, Michele e 
Antonietta 

MERCOLEDI' 23 ore 18,30 S. Messa per le anime  

GIOVEDI' 
 

24 ore 18,30 
Natività di S. Giovanni Battista -   

S. Messa per la comunità 
 

VENERDI' 25 ore 18,30 S. Messa per gli ammalati  

SABATO 
 

26 ore 18,30 
S. Messa prefestiva –  

S. Messa per le anime 

DOMENICA   ore 8,30 S. Messa per gli ammalati  

XIII 27 ore 10,00 S. Messa per le famiglie 

del 

 
ore 11,30 

Def.ti Gino, Nora, Marcello e 
Fedora 

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 

Gesù, con autorità, fa cessare il vento e calma il 
mare in tempesta. Ma richiama i discepoli, la cui 
paura è dovuta alla poca fede. Essi sono stupiti 
dall’autorità con cui comanda gli elementi e, presi 
da grande timore, iniziano a intuire nel Maestro il 
mistero della sua identità di Figlio di Dio. 

	

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


Ecco, sono nate cose nuove. 

Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi    2Cor 5, 14-17 

Fratelli, l’amore del Cristo ci possiede; e noi sappiamo bene che uno è morto per tutti, 

dunque tutti sono morti. Ed egli è morto per tutti, perché quelli che vivono non vivano 

più per se stessi, ma per colui che è morto e risorto per loro. Cosicché non guardiamo 

più nessuno alla maniera umana; se anche abbiamo conosciuto Cristo alla maniera 

umana, ora non lo conosciamo più così. Tanto che, se uno è in Cristo, è una nuova 

creatura; le cose vecchie sono passate; ecco, ne sono nate di nuove. 

Parola di Dio - Rendiamo grazie a Dio. 
 

Alleluia, alleluia. Un grande profeta è sorto tra noi, e Dio ha visitato il suo popolo.  
(Lc 7, 16)   Alleluia. 
 

Chi è costui, che anche il vento e il mare gli obbediscono? 

Dal Vangelo secondo Marco    Mc 4, 35-41 

In quel tempo, venuta la sera, Gesù disse ai suoi discepoli: «Passiamo all’altra riva». 

E, congedata la folla, lo presero con sé, così com’era, nella barca. C’erano anche altre 

barche con lui. Ci fu una grande tempesta di vento e le onde si rovesciavano nella 

barca, tanto che ormai era piena. Egli se ne stava a poppa, sul cuscino, e dormiva. 

Allora lo svegliarono e gli dissero: «Maestro, non t’importa che siamo perduti?». Si 

destò, minacciò il vento e disse al mare: «Taci, calmati!». Il vento cessò e ci fu grande 

bonaccia. Poi disse loro: «Perché avete paura? Non avete ancora fede?». E furono 

presi da grande timore e si dicevano l’un l’altro: «Chi è dunque costui, che anche il 

vento e il mare gli obbediscono?». 

Parola del Signore - Lode a te, o Cristo. 
 

CCoommuunniiccaazziioonnii  ppaarrrroocccchhiiaallii 
 

Conclusione del Grest. 

Si è concluso venerdì il Grest delle medie. Sono state sicuramente due settimane molto 

importanti per i nostri ragazzi delle medie. Vogliamo esprimere tutta la nostra 

riconoscenza agli educatori che hanno messo tanto impegno e passione nel preparare e 

seguire il Grest! 
 

Il Consiglio pastorale parrocchiale.  

Ci ritroviamo mercoledì 23 giugno alle ore 21,00. Ci aiuterà ad avviare il cammino 

verso il Sinodo diocesano che coinvolge in un “primo ascolto” tutte le parrocchie e a 

fare il punto sulle proposte estive.  
 

I campi estivi del riparto maschile e femminile degli scout del Padova 13.  

Gli scout propongono il campo degli esploratori dal 29 luglio all’ 11 agosto a Prada di 

Brentonico (TN).  

Le guide dal 29 luglio all’8 agosto sempre a Prada di Brentonico.  

Un grande grazie ai capi per la loro disponibilità.  

Oggi c’è anche la possibilità di finanziare le attività del nostro gruppo scout. 
 

 

 

 

Il campo dei giovanissimi.  

Alcuni giorni nell’Altopiano di Asiago l’ultima settimana di luglio, dal 25 al 29 

luglio. Anche questa è una bella opportunità formativa per i nostri adolescenti.  

Anche qui diciamo grazie agli educatori per il loro servizio.  
 

In festa per il Battesimo di Zoe.  

Sabato 19 giugno alle ore 16,00 riceve il Battesimo Zoe D’amico di Salvatore ed 

Anna Marcon. Si immerge nella vita stessa del Signore Gesù, sorgente inesauribile. 

Un grazie anche ai genitori per questa scelta così bella di inserirla nella nostra 

comunità cristiana.  
 

Cinquantesimi di matrimonio.  

Domenica prossima 27 giugno, alle ore 10,00, festeggiamo due anniversari di 

matrimonio: Achille e Loriana Mantelli (la signora della cartoleria) e Roberto e 

Dorina Rizzi.  

Siamo contenti per queste coppie che raggiungono vette prestigiose di amore nel 

tempo. Li ringraziamo anche per la loro testimonianza d’amore così intensa!  

La Messa delle 10,00 di domenica 27 giugno sarà celebrata in chiesa. 
 

L’estate.  

Tante persone magari il sabato e la domenica partono per i weekend fuori città o si 

traferiscono per alcune settimane in altri luoghi. Un augurio di distensione e di 

serenità per tutti. Teniamoci in contatto con la preghiera e l’affetto: siamo sempre 

comunità.  
 

Infine, un grazie. Volevo ringraziarvi per i tanti messaggi in occasione del mio 

30° anniversario di ordinazione presbiterale e per quelli di vicinanza in questi 

giorni di stop forzato. Ringrazio per tutto questo affetto. Un grazie a don Giovanni 

che si è sobbarcato, da fratello maggiore, un lavoro ulteriore. 
 

Oggi, domenica 20 giugno è la Giornata mondiale del profugo e del rifugiato. 
 

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. 
 

La raccolta delle offerte. 

Per la raccolta delle offerte abbiamo scelto di passare tra i banchi dopo la 

comunione.  
 

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. 
 

Domenica prossima dopo la S. Messa delle ore 10,00 : Assemblea con la 
presentazione del bilancio gestione 2020, per tutti i soci del Circolo Noi 
Associazione “Centro Parrocchiale Madonna Incoronata”. 

 

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


