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

   26  luglio  2020 
Diciassettesima  Domenica del T.O. 

 

 
Celebrazione eucaristica 
Invocazioni all’atto penitenziale: 
– Signore, che ci doni l’amore del Padre e ci inviti a 
cercarlo con fiducia, abbi pietà di noi: Signore, pietà ! 
– Cristo, che ci ricordi come nessuno sia escluso dalla tua grazia, abbi pietà di noi: 
Cristo, pietà 
– Signore, che doni a tutti la possibilità di vivere nella gioia della tua grazia, abbi pietà 
di noi: Signore, pietà 
 
Colletta 
O Padre, fonte di sapienza, che ci hai rivelato in Cristo il tesoro nascosto e la perla 
preziosa, concedi a noi il discernimento dello Spirito, perché sappiamo apprezzare fra le 
cose del mondo il valore inestimabile del tuo regno, pronti ad ogni rinunzia per 
l'acquisto del tuo dono. Per il nostro Signore Gesù Cristo... 
 
Hai domandato per te la sapienza. 
Dal primo libro dei Re      1Re 3,5.7-12 
In quei giorni a Gàbaon il Signore apparve a Salomone in sogno durante la notte. Dio 
disse: «Chiedimi ciò che vuoi che io ti conceda». Salomone disse: «Signore, mio Dio, tu 
hai fatto regnare il tuo servo al posto di Davide, mio padre. Ebbene io sono solo un 
ragazzo; non so come regolarmi. Il tuo servo è in mezzo al tuo popolo che hai scelto, 
popolo numeroso che per la quantità non si può calcolare né contare. Concedi al tuo 
servo un cuore docile, perché sappia rendere giustizia al tuo popolo e sappia distinguere 
il bene dal male; infatti chi può governare questo tuo popolo così numeroso?». Piacque 
agli occhi del Signore che Salomone avesse domandato questa cosa. Dio gli disse: 
«Poiché hai domandato questa cosa e non hai domandato per te molti giorni, né hai 
domandato per te ricchezza, né hai domandato la vita dei tuoi nemici, ma hai domandato 
per te il discernimento nel giudicare, ecco, faccio secondo le tue parole. Ti concedo un 
cuore saggio e intelligente: uno come te non ci fu prima di te né sorgerà dopo di te». 

                           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  

La forza per ogni decisione buona viene dalla gioia 
di chi scopre, nella Parola, il tesoro e la perla della 
sua vita. Ognuno è chiamato a vivere con 
responsabilità il dono ricevuto. 
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Parola di Dio  Rendiamo grazie a Dio 
 
Dal Sal 118 (119)    R. Quanto amo la tua legge, Signore! 
La mia parte è il Signore: ho deciso di osservare le tue parole. 
Bene per me è la legge della tua bocca,  
più di mille pezzi d'oro e d'argento. R. 
Il tuo amore sia la mia consolazione, secondo la promessa fatta al tuo servo. 
Venga a me la tua misericordia e io avrò vita, 
perché la tua legge è la mia delizia. R. 
Perciò amo i tuoi comandi, più dell'oro, dell'oro più fino. 
Per questo io considero retti tutti i tuoi precetti 
e odio ogni falso sentiero. R. 
Meravigliosi sono i tuoi insegnamenti: per questo li custodisco. 
La rivelazione delle tue parole illumina, 
dona intelligenza ai semplici. R. 
 
Ci ha predestinati a essere conformi all'immagine del Figlio suo. 
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani      Rm 8,28-30 
Fratelli, noi sappiamo che tutto concorre al bene, per quelli che amano Dio, per coloro 
che sono stati chiamati secondo il suo disegno. Poiché quelli che egli da sempre ha 
conosciuto, li ha anche predestinati a essere conformi all'immagine del Figlio suo, 
perché egli sia il primogenito tra molti fratelli; quelli poi che ha predestinato, li ha anche 
chiamati; quelli che ha chiamato, li ha anche giustificati; quelli che ha giustificato, li ha 
anche glorificati.    Parola di Dio    Rendiamo grazie a Dio 
 
Alleluia, alleluia.  Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, 
perché ai piccoli hai rivelato i misteri del Regno. Alleluia. 
 
Vende tutti i suoi averi e compra quel campo. 
+  Dal Vangelo secondo Matteo  Mt 13,44-52 
In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Il regno dei cieli è simile a un tesoro 
nascosto nel campo; un uomo lo trova e lo nasconde; poi va, pieno di gioia, vende tutti i 
suoi averi e compra quel campo. Il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in 
cerca di perle preziose; trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la 
compra. Ancora, il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare, che raccoglie ogni 
genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva, si mettono a sedere, 
raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Così sarà alla fine del 
mondo. Verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni e li getteranno nella fornace 
ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Avete compreso tutte queste cose?». Gli 
risposero: «Sì». Ed egli disse loro: «Per questo ogni scriba, divenuto discepolo del regno 
dei cieli, è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose 
antiche». Parola del Signore.  Lode a te o Cristo 
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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: 
Gesù oggi ci aiuta a capire dove è il nostro tesoro, perché lì sarà anche il nostro cuore. 
Lasciamo che la sua Parola trasformi la nostra vita. Preghiamo insieme e diciamo: 
Venga il tuo regno, Signore. 
– Concedi, o Gesù, che la Chiesa manifesti all’umanità la passione per la ricerca di te, 
unico vero tesoro, per il quale vale la pena vendere ogni cosa, preghiamo. 
– Signore Gesù, fa’ che ti ricerchiamo e ti troviamo come perla preziosa e tesoro della 
vita; donaci un cuore saggio e intelligente per riconoscerti negli altri. preghiamo. 
– Illumina, o Gesù, i nostri governanti. Dona loro la sapienza per fare leggi giuste e 
sagge che promuovano il bene delle persone e dei popoli, preghiamo. 
–  Don Federico, giovane prete della nostra parrocchia, morto improvvisamente 25 anni 
fa, continui ad essere vicino a tutti i giovani perché possano scoprire il senso profondo 
della vita, il tesoro nascosto, e tu Signore ricompensa don Federico per tutto l’amore che 
ha dato, preghiamo. 
– Guarda, o Gesù, la nostra comunità: conforta i malati, sostieni gli anziani, benedici chi 
è solo e accompagna tutte le nostre famiglie, preghiamo. 
Orazione conclusiva: 
 Signore Gesù, aiutaci a saper accogliere i tesori del tuo regno e a farli fruttificare. Te lo 
chiediamo per Cristo nostro Signore. 
 
  Don Federico Facco era nato a Campo San Martino 
il 22 luglio 1967. Entrato in seminario minore fu 
ordinato sacerdote il 7 giugno 1992   
  e destinato come vicario parrocchiale qui 
all’Incoronata . Ci ha lasciato il 29 luglio 1995 rapito 
dalle acque del Piave durante un camposcuola 
parrocchiale. Quest’anno ricorrono i 25 anni dalla 
sua morte. “Il  suo ministero è durato tre anni, 
come quello della vita pubblica del Signore. Ed è 
stato un ministero segnato dal mistero pasquale: 
mistero di gioia e di sofferenza” ( + Antonio, vescovo )  

    

  AA  vv  vv  ii  ss  ii  
Sabato dalle 17,00 in poi: Confessioni  
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Sabato 1 e Domenica 2 agosto: Perdono di Assisi.  
Da mezzogiorno dell’ 1 agosto a tutto il 2 visitando una chiesa,  confessati e 
comunicati, è possibile ottenere l’Indulgenza Plenaria  per sé e per i propri cari. 
 

                CALENDARIO   LITURGICO   LUGLIO - AGOSTO   2020 

SABATO 
 

25 ore 
 

18,30 
S. Giacomo, apostolo - Def.ti 
Muzzolon Alfredo e Olga 

DOMENICA 
XVII 

 

 ore 
 

10,00 S. Messa per la comunità  

del 
 

26 ore 11,30 S. Messa per le anime 

Tempo ordinario 
  ore 18,30 

Def.ti Benati Lucia (7°);  
Margherita; Benito  

LUNEDI’ 
 

27 ore 
 

18,30 
Def.ti Gino e Nora, Marcello e 
Fedora 

MERCOLEDI’ 
 

29 ore 
 

18,30 

S. Marta - 25° Anniversario 
della morte di don Federico 
Facco; Def.to Adriano 
Splendore 

VENERDI’  31 ore 18,30 

Sant’Ignazio di Loyola, 
sacerdote – Def.ti Carlo; 
Antonio ( ann.) e Mara; 
secondo intenzione 

SABATO 1 ore 18,30 
Def.ti Paolo; Sampognaro 
Francesco; Fam. Sassi 

DOMENICA 
XVIII 

 

 ore 
 

10,00 Def.ti Fam Gardini e Segàla  

del 
 
 

2 ore 11,30 S. Messa per le anime 

Tempo ordinario 
  ore 18,30 Def.to Giancarlo 

  
 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” 


