
 

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 - APS “92139860289” 
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27  GIUGNO  2021 

xiii 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. 
 

Per l'invidia del diavolo la morte è entrata nel 
mondo. 
Dal libro della Sapienza   Sap 1, 13-15; 2,23-24 
Dio non ha creato la morte e non gode per la rovina dei viventi. Egli infatti ha creato 
tutte le cose perché esistano; le creature del mondo sono portatrici di salvezza, in esse 
non c'è veleno di morte, né il regno dei morti è sulla terra. La giustizia infatti è 
immortale. Sì, Dio ha creato l'uomo per l'incorruttibilità, lo ha fatto immagine della 
propria natura. Ma per l'invidia del diavolo la morte è entrata nel mondo e ne fanno 
esperienza coloro che le appartengono. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 
 
Dal Salmo 29 (30) R. Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato. 
Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato, non hai permesso ai miei nemici di gioire 
su di me. Signore, hai fatto risalire la mia vita dagli inferi, mi hai fatto rivivere perché 
non scendessi nella. R. 
 

Cantate inni al Signore, o suoi fedeli, della sua santità celebrate il ricordo, perché la sua 
collera dura un istante, la sua bontà per tutta la vita. Alla sera ospite è il pianto e al 
mattino la gioia. R. 
 

Ascolta, Signore, abbi pietà di me, Signore, vieni in mio aiuto! Hai mutato il mio 
lamento in danza, Signore, mio Dio, ti renderò grazie per sempre. R. 
 
 

CALENDARIO LITURGICO  GIUGNO-LUGLIO 2021 

SABATO 26 ore 18,30 
S. Messa prefestiva –  
Def.ti Rosina, Agostino, Ida e 
Pietro 

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 Def.ti Elsa, Emilio, Giuseppina, 
Ubaldo, Giampaolo  

LUNEDI’ 28 ore 18,30 
Sant’Ireneo, vescovo e martire 
Def.to Luciano Tremonti 
 

MARTEDI' 29 ore 18,30 
Santi Pietro e Paolo, apostoli -  
Def.to don Federico 

MERCOLEDI' 30 ore 18,30 Def.ti Fam. Sessolo 

GIOVEDI' 
 

1 ore 18,30 S. Messa per le anime  

VENERDI' 2 ore 18,30 S. Messa per le anime  

SABATO 
 

3 ore 18,30 
S. Tommaso, apostolo  
S. Messa prefestiva –  
Def.ti Fam. Sassi - Rosso  

DOMENICA   ore 8,30 Def.ti Fam. Gardini e Segala 
 

XIV 4 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 

Oggi il Vangelo ci presenta due miracoli di 
“rinascita”: la risuscitazione della figlia di Giàiro e la 
guarigione della donna inferma. Nel Vangelo la vera 
rinascita, la guarigione dalla morte e dalla malattia, è 
sempre l’esito di un cammino di fede nel quale si 
riconosce la potenza salvifica del Cristo. 

�

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


La vostra abbondanza supplisca all'indigenza dei fratelli poveri. 
Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi    2Cor 8, 7.9.13-15 
Fratelli, come siete ricchi in ogni cosa, nella fede, nella parola, nella conoscenza, in ogni zelo 
e nella carità che vi abbiamo insegnato, così siate larghi anche in quest'opera generosa. 
Conoscete infatti la grazia del Signore nostro Gesù Cristo: da ricco che era, si è fatto povero 
per voi, perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà. Non si tratta di mettere in 
difficoltà voi per sollevare gli altri, ma che vi sia uguaglianza. Per il momento la vostra 
abbondanza supplisca alla loro indigenza, perché anche la loro abbondanza supplisca alla 
vostra indigenza, e vi sia uguaglianza, come sta scritto: «Colui che raccolse molto non 
abbondò e colui che raccolse poco non ebbe di meno». 
Parola di Dio - Rendiamo grazie a Dio. 
 

Alleluia, alleluia. Il salvatore nostro Cristo Gesù ha vinto la morte e ha fatto risplendere la 
vita per mezzo del Vangelo. (Cf. 2Tm 1, 10)   Alleluia. 
 

Fanciulla, io ti dico: Àlzati! 
Dal Vangelo secondo Marco    Mc 5, 21-43 
In quel tempo, essendo Gesù passato di nuovo in barca all'altra riva, gli si radunò attorno 
molta folla ed egli stava lungo il mare. E venne uno dei capi della sinagoga, di nome Giàiro, il 
quale, come lo vide, gli si gettò ai piedi e lo supplicò con insistenza: «La mia figlioletta sta 
morendo: vieni a imporle le mani, perché sia salvata e viva». Andò con lui. Molta folla lo 
seguiva e gli si stringeva intorno. Ora una donna, che aveva perdite di sangue da dodici anni e 
aveva molto sofferto per opera di molti medici, spendendo tutti i suoi averi senza alcun 
vantaggio, anzi piuttosto peggiorando, udito parlare di Gesù, venne tra la folla e da dietro 
toccò il suo mantello. Diceva infatti: «Se riuscirò anche solo a toccare le sue vesti, sarò 
salvata». E subito le si fermò il flusso di sangue e sentì nel suo corpo che era guarita dal male. 
E subito Gesù, essendosi reso conto della forza che era uscita da lui, si voltò alla folla 
dicendo: «Chi ha toccato le mie vesti?». I suoi discepoli gli dissero: «Tu vedi la folla che si 
stringe intorno a te e dici: "Chi mi ha toccato?"». Egli guardava attorno, per vedere colei che 
aveva fatto questo. E la donna, impaurita e tremante, sapendo ciò che le era accaduto, venne, 
gli si gettò davanti e gli disse tutta la verità. Ed egli le disse: «Figlia, la tua fede ti ha salvata. 
Va' in pace e sii guarita dal tuo male». Stava ancora parlando, quando dalla casa del capo 
della sinagoga vennero a dire: «Tua figlia è morta. Perché disturbi ancora il Maestro?». Ma 
Gesù, udito quanto dicevano, disse al capo della sinagoga: «Non temere, soltanto abbi fede!». 
E non permise a nessuno di seguirlo, fuorché a Pietro, Giacomo e Giovanni, fratello di 
Giacomo. Giunsero alla casa del capo della sinagoga ed egli vide trambusto e gente che 
piangeva e urlava forte. Entrato, disse loro: «Perché vi agitate e piangete? La bambina non è 
morta, ma dorme». E lo deridevano. Ma egli, cacciati tutti fuori, prese con sé il padre e la 
madre della bambina e quelli che erano con lui ed entrò dove era la bambina. Prese la mano 
della bambina e le disse: «Talità kum», che significa: «Fanciulla, io ti dico: àlzati!». E subito 
la fanciulla si alzò e camminava; aveva infatti dodici anni. Essi furono presi da grande 
stupore. E raccomandò loro con insistenza che nessuno venisse a saperlo e disse di darle da 
mangiare. 
Parola del Signore - Lode a te, o Cristo. 
 

CCoommuunniiccaazziioonnii  ppaarrrroocccchhiiaallii 
 

Il Consiglio pastorale parrocchiale. È stato un buon incontro. Inizialmente sono stati 
presentati gli spazi di dialogo che si attiveranno nel prossimo autunno in ogni parrocchia 
per la preparazione del Sinodo diocesano, caratterizzata da un primo ascolto. Poi si è 
tracciata un prima positiva verifica del Grest e si sta studiando la possibilità di una cena e 
pranzo comunitario a settembre. Quindi non tanto la “sagra” ma qualche occasione per 
ritrovarci e per ripartire speriamo con più serenità per il prossimo anno pastorale. 
 

I facilitatori. La preparazione al Sinodo avviene attivando gli dazi di dialogo che 
saranno accompagnati da alcuni facilitatori. Ai facilitatori viene chiesto di essere dei 
buoni ascoltatori, di favorire lo scambio e l’interazione e una sensibilità per la 
dimensione ecclesiale. Sarano individuati dal Consiglio pastorale nelle prossime 
settimane. Invitiamo ad essere disponibili a questo servizio. Per i facilitatori viene 
pensato da parte della Diocesi un breve percorso di formazione. 
 

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. Si 
mettono le basi per il prossimo anno: è un‘esperienza semplice e breve ma vuole 
rinsaldare il gruppo in vista dell’autunno. Un grazie agli educatori per la loro 
disponibilità e servizio.  
 

Cinquantesimi di matrimonio. Questa domenica, alle ore 10.00, festeggiamo due 
anniversari di matrimonio: Roberto e Dorina Rizzi e Achille Loriana Mantelli (la signora 
della cartoleria).  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 ore 10,00 sarà celebrata in chiesa e animati dai due cori. 
 

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 la 
nostra comunità.  
 

Domenica 27 giugno è la Giornata per la Carità del Papa. 
“Si è più beati nel dare che nel ricevere”. 

 

La mia salute. Rimane un po’ ballerina, anche se chiaramente mi sento meglio. In verità 
non avevo mai attraversato una situazione di questo tipo e quindi scoprire la mia fragilità 
fisica. Ho ricevuto tanto affetto e tanti messaggi, vi ringrazio tutti per la vostra gentilezza 
e premura. Conto di riuscire pian piano a tornare presto. Ringrazio don Giovanni per la 
sua continua fraterna vicinanza e per il surplus di impegno. 
  

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

 
 

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


