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

   20  settembre  2020 
Venticinquesima  Domenica del T.O. 

 
 
 
 
 

 
Celebrazione eucaristica 
Invocazioni all’atto penitenziale: 
– Signore Gesù, tu sei misericordioso. Perdona le nostre 
iniquità e abbi pietà di noi. Signore, pietà! 
– Cristo Gesù, tu sei giusto e retto. Perdona le nostre 
mormorazioni e abbi pietà di noi. Cristo, pietà! 
– Signore Gesù, tu sei grande nella bontà. Perdona le nostre invidie e abbi pietà 
di noi. Signore, pietà! 
 
Colletta 
O Padre giusto e grande, nel dare all'ultimo operaio come al primo dimostri che le tue 
vie distano dalle nostre vie quanto il cielo dista dalla terra; apri il nostro cuore 
all'intelligenza delle parole del tuo Figlio, perchè comprendiamo l'impagabile onore di 
lavorare nella tua vigna fin dal mattino.  Per il nostro Signore Gesù Cristo ... 
  
I miei pensieri non sono i vostri pensieri. 
Dal libro del profeta Isaia  Is 55,6-9 
Cercate il Signore, mentre si fa trovare, invocatelo, mentre è vicino. L’empio abbandoni 
la sua via e l’uomo iniquo i suoi pensieri; ritorni al Signore che avrà misericordia di lui e 
al nostro Dio che largamente perdona. Perchè i miei pensieri non sono i vostri pensieri, 
le vostre vie non sono le mie vie. Oracolo del Signore. Quanto il cielo sovrasta la terra, 
tanto le mie vie sovrastano le vostre vie, i miei pensieri sovrastano i vostri pensieri. 
Parola di Dio.  Rendiamo grazie a Dio 
  
Dal Sal 144 (145)  R. Il Signore è vicino a chi lo invoca. 
Ti voglio benedire ogni giorno, lodare il tuo nome in eterno e per sempre. 
Grande è il Signore e degno di ogni lode; senza fine è la sua grandezza. R. 
Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all’ira e grande nell’amore. 
Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le creature. R. 

                           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 Padre è amore verso tutti i suoi figli, 
cominciando dagli ultimi. Chi non li 
accetta come fratelli, non è ancora lui 
stesso figlio. 
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Giusto è il Signore in tutte le sue vie e buono in tutte le sue opere. 
Il Signore è vicino a chiunque lo invoca, a quanti lo invocano con sincerità. R. 
  
Per me il vivere è Cristo. 
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Filippesi  (Fil 1,20c-24.27) 
 Fratelli, Cristo sarà glorificato nel mio corpo, sia che io viva sia che io muoia. Per me 
infatti il vivere è Cristo e il morire un guadagno. Ma se il vivere nel corpo significa 
lavorare con frutto, non so davvero che cosa scegliere. Sono stretto infatti fra queste due 
cose: ho il desiderio di lasciare questa vita per essere con Cristo, il che sarebbe assai 
meglio; ma per voi è più  necessario che io rimanga nel corpo. Comportatevi dunque in 
modo degno del vangelo di Cristo. Parola di Dio.  Rendiamo grazie a Dio 
 
Alleluia, alleluia.  Apri, Signore, il nostro cuore e accoglieremo le parole del Figlio tuo. 
(Cfr. At 16,14b)  Alleluia. 
e 

Sei invidioso perché io sono buono? 
Dal Vangelo secondo Matteo  Mt 20,1-16 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: «Il regno dei cieli è simile a 
un padrone di casa che uscì all’alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. 
Si accordò con loro per un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso 
le nove del mattino, ne vide altri che stavano in piazza, disoccupati, e disse loro: Andate 
anche voi nella vigna; quello che è giusto ve lo darò”. Ed essi andarono. Uscì di nuovo 
verso mezzogiorno e verso le tre, e fece altrettanto. Uscito ancora verso le cinque, ne 
vide altri che se ne stavano lì e disse loro: “Perchè ve ne state qui tutto il giorno senza 
far niente?”. Gli risposero: “Perché nessuno ci ha presi a giornata”. Ed egli disse loro: 
“Andate anche voi nella vigna”. Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo 
fattore: “Chiama i lavoratori e dai loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai 
primi”. Venuti quelli delle cinque del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. 
Quando arrivarono i primi, pensarono che avrebbero ricevuto di più. Ma anch’essi 
ricevettero ciascuno un denaro. Nel ritirarlo, però, mormoravano contro il padrone 
dicendo: “Questi ultimi hanno lavorato un’ora soltanto e li hai trattati come noi, che 
abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo”. Ma il padrone, rispondendo a uno 
di loro, disse: “Amico, io non ti faccio torto. Non hai forse concordato con me per un 
denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio dare anche a quest’ultimo quanto a te: non 
posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure tu sei invidioso perchè io sono 
buono?”. Così gli ultimi saranno primi e i primi, ultimi». P 
arola 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 
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 Introduzione alla preghiera dei fedeli: rRiconoscenti per i segni d’amore in cui il 
Signore ci rivela la sua presenza, con la fiducia dei figli rivolgiamo al Padre le 
intenzioni che lo Spirito suscita nel nostro cuore, e diciamo con fede: Ascoltaci Signore  
 

Signore, spesso sognamo una giustizia a nostra misura. Fa che guardiamo gli altri con lo 
sguardo di Dio che accoglie e valorizza ogni uomo; preghiamo 
 

In questi giorni ricorrono i 30 anni dalla morte di Rosario Livatino, il giovanissimo 
giudice e i 27 anni di don Pino Puglisi,  tutti e due uccisi per mano mafiosa. E insieme a 
loro ricordiamo don Roberto Malgesini, martire della misericordia, ucciso il 15 
settembre per mano di un disperato. La loro memoria sia in benedizione per noi; 
preghiamo 
 

Per coloro che governano e amministrano il nostro Paese, provvedano a creare occasioni 
di lavoro e occupazione per tutti i cittadini. Preghiamo. 
 

Per noi e le nostre comunità. Signore a volte la vita ci regala momenti difficili, 
sofferenze e dolori che sembrano toglierci la vista stessa. Aiutaci a rimanere saldi e 
fiduciosi in te, preghiamo 
 

Orazione conclusiva: O Dio, che ti fai prossimo a quanti ti invocano con sincerità, 
ascolta la preghiera di questa comunità riunita nel tuo nome, e concedi a tutti di vivere 
il tuo Vangelo, per Cristo nostro Signore 

    aa  
Come	ormai	saprete,	il vescovo Claudio mi ha chiesto dopo 16 anni in 
questa parrocchia, di assumere la guida della comunità di Sarmeola. 
Comprendete che il passaggio non è facile per nessuno…Siamo in attesa di 
conoscere ( a breve ) il nome del sacerdote che prenderà il mio posto. 
Ricordo a tutti che la comunità dell’Incoronata rimane nelle persone e nella  
sua precisa identità di parrocchia…Proviamo a guardare con fiducia quanto 
sta accadendo senza forzare l’aurora che certamente verrà…don Carlo   dd  

  AA  vv  vv  ii  ss  ii  
	

Domenica	4	e	11	ottobre	alle	11,00,	26	ragazzi	divisi	in	2	gruppi,	
riceveranno	i	sacramenti	dell’Iniziazione	Cristiana,	Cresima	ed	Eucarestia.		
Con	i	ragazzi	ci	incontreremo	da	sabato	26	settembre	alle	ore	15,00	
	

Nelle	prossime	settimane	verrà	comunicato	ai	genitori	dei	ragazzi	della	
catechesi	delle	elementari	e	delle	medie	orari	e	inizi	del	loro	cammini…	
	

Mercoledì ore 21,00: Incontro	per	le	catechiste	e	gli	accompagnatori	dei	
																																										genitori	dei	ragazzi	dell’I.C.	
	

Giovedì ore 20,45: Incontro comunità animatori 
 

Domenica prossima: Giornata del nostro Seminario e Giornata Mondiale 
del migrante e del rifugiato  
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    CALENDARIO   LITURGICO   SETTEMBRE  2020 

SABATO 
 

19 ore 
 

18,30 

Def.ti Maria, Eugenio, Fam. 
Michielon, Perazzin, Silvio, 
Pina, Cesarina, Sergio, Norma; 
Dora e Renzo; Lucia Caterino ( 
ann.); Fam. Saracino e De 
Candia; Fam Beggiato 

DOMENICA 
XXV 

 

20 ore 
 

10,00 S. Messa per la comunità 

del 
 

 ore 11,30 S. Messa per le anime 

Tempo ordinario 
 

 ore 18,30 

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

LUNEDI’ 
 

21 ore 
 

18,30 

S.Matteo, apostolo ed 
evangelista – Def.ti Fam 
Fontana; Cappellato Giorgio ( 
ann.) 

MERCOLEDI’ 23  ore 18,30 

S. Pio da Pietrelcina, 
sacerdote -  Def.ti De Palo 
Antonietta e Michele; Alfredo 
Maraggia; Graziano, Odilla, 
Clara; Giovanni Bonivento; 
Franco; Nico e Mauro Arceri 

VENERDI’ 25 ore 18,30 
Def.ti don Annunzio Zampieri 
( ann.), primo parroco; 
Muzzolon Alfredo e Olga 

SABATO 26 ore 18,30 
Def.ti Cesare e Liliana; 
Spedicato Luigi e Velia 

DOMENICA 
XXVI 

 

27 ore 
 

10,00 S. Messa per la comunità 

del 
 

 ore 11,30 
Def.ti Gino e Nora, Marcello e 
Fedora 

Tempo ordinario 
  ore 18,30 Def.to Fulvio Raffo 

 e 
 


