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

   30  agosto  2020 
Ventiduesima  Domenica del T.O. 

 
 
 
 
 
 

 
Celebrazione eucaristica 
Invocazioni all’atto penitenziale: 
– Signore Gesù, che ti chini su ogni uomo per ricondurlo 
a te, abbi pietà di noi. Signore, pieta! 
– Cristo Gesù, che ci esorti ad offrire i nostri corpi come 

sacrificio vivente gradito a Dio, abbi pietà di noi. Cristo, pietà! 
– Signore Gesù, che ci inviti a prendere la nostra croce e a seguirti, abbi pietà di 
noi. Signore, pietà! 
 
Colletta 
Rinnovaci con il tuo Spirito di verità, o Padre, 
perché non ci lasciamo deviare dalle seduzioni del mondo, 
ma come veri discepoli, convocati dalla tua parola, 
sappiamo discernere ciò che è buono e a te gradito, 
per portare ogni giorno la croce 
sulle orme di Cristo, nostra speranza. 
Egli è Dio, e vive e regna con te.... 
 
La parola del Signore è diventata per me causa di vergogna. 
Dal libro del profeta Geremìa    Ger 20,7-9 
Mi hai sedotto, Signore, e io mi sono lasciato sedurre; 
mi hai fatto violenza e hai prevalso. 
Sono diventato oggetto di derisione ogni giorno; ognuno si beffa di me. 
Quando parlo, devo gridare, devo urlare: «Violenza! Oppressione!». 
Così la parola del Signore è diventata per me  
causa di vergogna e di scherno tutto il giorno. 
Mi dicevo: «Non penserò più a lui, non parlerò più nel suo nome!». 
Ma nel mio cuore c’era come un fuoco ardente, trattenuto nelle mie ossa; 
mi sforzavo di contenerlo, ma non potevo.  

                           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  

Pietro non accetta che la salvezza passi 
attraverso il cammino della croce. Essa è 
la distanza che Dio ha posto tra se stesso 
e ogni nostra idea su di Lui 
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Parola di Dio  Rendiamo grazie a Dio 
Dal Sal 62 (63): R. Ha sete di te, Signore, l'anima mia. 
O Dio, tu sei il mio Dio, dall’aurora io ti cerco, 
ha sete di te l’anima mia, desidera te la mia carne 
in terra arida, assetata, senz’acqua. R. 
 
Così nel santuario ti ho contemplato, guardando la tua potenza e la tua gloria. 
Poiché il tuo amore vale più della vita, le mie labbra canteranno la tua lode. R. 
 
Così ti benedirò per tutta la vita: nel tuo nome alzerò le mie mani. 
Come saziato dai cibi migliori, con labbra gioiose ti loderà la mia bocca. R. 
 
Quando penso a te che sei stato il mio aiuto, esulto di gioia all’ombra delle tue ali. 
A te si stringe l’anima mia: la tua destra mi sostiene. R. 
 
Offrite i vostri corpi come sacrificio vivente. 
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani   Rm 12,21-27 
Fratelli, vi esorto, per la misericordia di Dio, a offrire i vostri corpi come sacrificio 
vivente, santo e gradito a Dio; è questo il vostro culto spirituale. 
Non conformatevi a questo mondo, ma lasciatevi trasformare rinnovando il vostro modo 
di pensare, per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a lui gradito e 
perfetto.   Parola di Dio   Rendiamo grazie a Dio 
 
Alleluia, alleluia. 
Il Padre del Signore nostro Gesù Cristo illumini gli occhi del nostro cuore 
per farci comprendere a quale speranza ci ha chiamati. (Cfr. Ef 1,17-18) 
Alleluia. 
 
Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso. 
Dal Vangelo secondo Matteo  Mt 16,21-27 
In quel tempo, Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a 
Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, 
e venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Pietro lo prese in disparte e si mise a 
rimproverarlo dicendo: «Dio non voglia, Signore; questo non ti accadrà mai». Ma egli, 
voltandosi, disse a Pietro: «Va’ dietro a me, Satana! Tu mi sei di scandalo, perché non 
pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini!». 
Allora Gesù disse ai suoi discepoli: «Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se 
stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita, la 
perderà; ma chi perderà la propria vita per causa mia, la troverà. 
Infatti quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero, ma perderà la 
propria vita? O che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria vita? 
Perché il Figlio dell’uomo sta per venire nella gloria del Padre suo, con i suoi angeli, e 
allora renderà a ciascuno secondo le sue azioni». 
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: 
Fratelli e sorelle, innalziamo la nostra preghiera a Dio Padre per mezzo del suo Figlio 
Gesù, dicendo insieme: Donaci il tuo Spirito, Signore. 
 

Gesù, le tue parole ci fanno capire che il potere e il successo non ti appartengono. Fa che 
camminiamo dietro a te con il cuore libero dalla violenza fisica e verbale, dal desiderio 
di denaro facile e dal successo a tutti i costi; preghiamo 
 

Signore, il tuo amore infinito ma esigente ci fa paura. Vorremmo lasciarci sedurre da te, 
ma temiamo la derisione e l’incomprensione. Aiutaci a mantenere vivo il fuoco che un 
giorno hai acceso in noi; preghiamo 
 

Il 28 agosto di 57 anni fa Martin Luther King diceva “ho un sogno”.  Il sogno di un 
mondo dove tutti sono rispettati e nessuno viene escluso. Perché gli uomini pongano fine 
alle violenze e alle discriminazioni razziali; e i profughi – di cui la metà sono bambini, – 
ammassati nei campi allestiti a Lesbo e in altre isole greche, vittime di violenze di ogni 
genere, trovino accoglienza da parte dei paesi europei, preghiamo 
 

Perché noi e le nostre comunità siamo testimoni dello sguardo d’amore del Padre che 
ama e dona vita ai suoi figli e questo si traduca in un’economia solidale e rispettosa di 
tutte le creature e del creato; preghiamo 
s 

Orazione conclusiva: 
O Padre, accetta le nostre preghiere, fa’ che possiamo renderti lode non solo nei 
momenti belli della nostra vita, ma anche in quelli dove tu ci inviti a portare la croce. 
Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore.   aa  

  AA  vv  vv  ii  ss  ii  
Come potete immaginare, quest’anno non è possibile vivere i giorni della Festa 
della nostra comunità. La nostra festa ha proprio la caratteristica di far 
incontrare le persone dopo la pausa estiva: giovani, famiglie, adulti, bambini… 
L’emergenza Covid 19, il rialzo preoccupante dei contagi, e l’approssimarsi della 
riapertura delle scuole, ci hanno portato a decidere di sospendere la Festa per 
quest’anno. All’inizio dell’estate, con i responsabili dei vari settori, si pensava di 
organizzare una festa “più semplice”, con tutte le misure di sicurezza previste 
ma la cronaca delle ultime settimane di fine estate ci ha portati a scegliere di 
sospendere tutto. Detto questo, anche se con qualche fatica in più, possiamo 
comunque essere comunità e iniziare questo nuovo anno pastorale.  d. Carlo 
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Lunedì ore 21,00: Incontro con i genitori dei ragazzi che devono celebrare i   
sacramenti dell’Eucarestia e della Cresima 
 

Sabato dalle 17,00 in poi: Confessioni 
  

    CALENDARIO   LITURGICO   AGOSTO - SETTEMBRE  2020 

SABATO 
 

29 ore 
 

18,30 

Martirio di S. Giovanni 
Battista- Def.ti Stefano Selmin; 
Angelo Ceresa (30°); don 
Federico; Marcello e Fernanda 

DOMENICA 
XXII 

 

30 ore 
 

10,00 S. Messa per la comunità 

del 
 

 ore 11,30 S. Messa per le anime 

Tempo ordinario 
  ore 18,30 Def.ti Antonio e Mara 

LUNEDI’ 
 

31 ore 
 

18,30 
Def.to Stefano Selmin ( ann.) 

MERCOLEDI’ 
 

2 ore 
 

18,30 S. Messa per le anime 

VENERDI’  4 ore 18,30 

Primo del mese – 
Def.ti Marchetto Elisa; Elena, 
Angelina, Irma, Simon Pietro, 
Luigi; 

SABATO 5 

ore 18,30 Def.ti Fam. Sassi  

DOMENICA 
XXIII 

 

6 ore 
 

10,00 Def.ti Fam. Gardini e Segala  

del 
  ore 11,30 S. Messa per la comunità 

Tempo ordinario 
  ore 18,30 

Def.ti Leone Prandin; 
Domeneghetti Ettore 

 e 
r 

Destina il 5 per mille al NOI ASSOCIAZIONE 
“CIRCOLO MADONNA INCORONATA”: 92139860289 

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” 

  
  


