
 
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

 
  

  

  

  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

	
	

	
Anche	quest’anno	nella	Veglia	pasquale	abbiamo	celebrato	il	
compimento	del	Cammino	dell’Iniziazione	cristiana:		29	sono	i	
bambini	di	quinta	elementare.	Di	questi,	10	hanno	vissuto	il	dono	
della	Cresima	e	dell’Eucarestia	nella	Veglia	pasquale,	per	gli	altri	sarà	
Domenica	6	maggio.		
Anche	8	ragazzi	di	3^	media	ricevono	la	Cresima	nella	veglia	
Pasquale	e	per	gli	altri	22	sarà	sabato	21	aprile.	Per	tutti,	piccoli	e	
grandi	ora	inizia	il	tempo	per	vivere	da	cristiani	adulti	!	Tutta	la	
comunità	cammina	con	loro	!	
	 

Grazie di cuore a quanti hanno collaborato per rendere “ bella” questa 
Pasqua, centro di tutto l’anno. Un grazie al gruppo di mamme e papà 
che hanno pulito e preparato la chiesa in questi giorni, a  chi si è 
occupato delle tovaglie e della biancheria della chiesa , a chi a offerto 
le piante e i fiori,  alle signore che hanno curato i fiori  assieme a suor 
Cristiana, ai nostri sacrestani, ai chierichetti, al gruppo dei lettori,  
alle catechiste, al Coro dei Giovani e a quello degli Adulti.  Un grazie  a 
tutte le persone che con la loro presenza ci hanno aiutato a  pregare.  
                   Buona Pasqua di Risurrezione !    don Carlo 
  

                                              A v v i  s  iA v v i  s  i   
Giovedì ore 15,00:  Catechesi per la 2^ e 3^ Media 
Giovedì ore 21,00: Incontro per i genitori dei ragazzi delle   
                                superiori 
Giovedì ore 21,00: Incontro per i Gruppo Issimi e Giovanissimi  
 
Venerdì primo del Mese, ore 15,30: S. Messa con invito particolare  
                     alle persone della terza età.  ore 16: momento di festa 
 
Sabato ore 15,00: Incontro bambini 1^ el. e i loro genitori 
Sabato ore 15,00: Incontro per i bambini di 5^ elementare 
Sabato ore 15,00: Incontro per i ragazzi di 1^ media 
Sabato ore 15: Catechesi per le Medie  
 
Domenica prossima dopo la S. Messa delle 10: GRUPPO ELEMENTARI  
Domenica prossima dalle 18 alle 19,30: GRUPPO MEDIE 
 

 
 

CALENDARIO   LITURGICO MARZO - APRILE 2018

SABATO 31 ore 22.00

Solenne VEGLIA PASQUALE : 
Benedizione del fuoco,  ascolto della 
Parola di Dio, liturgia battesimale, 
cresime ed Eucarestia.

DOMENICA ore 8,30 Def.ti Malvina e Pietro

Pasqua 1 ore 10,00
S. Messa solenne animata dal Coro 

degli Adulti 

di ore 11,30 S. Messa per le anime

Risurrezione ore 18,30 S. Messa per le anime

LUNEDI' 2 ore 10,00
Dell'ANGELO- Def.to Stefano Selmin; 

Irene

MARTEDI' 3 ore 18,30
Def.ta Silvana Danieletto ( 7°); Rossi 

Gianbattista

MERCOLEDI' 4 ore 18,30
Def.ti Elena, Angelina, Irma

GIOVEDI' 5 ore 18,30
Def.ti Egidio, Emilia, Narciso

VENERDI' 6 ore 15,30
S. Messa per le anime

Primo del Mese ore 18,30
Def.ti Domeneghetti Ettore; Bruno 
Fornasiero

SABATO 7 ore 18,30
Def.ti Fam. Sassi; Dionisio Gardini, 
Gemma, Fam Segala; Fulvio; Raffaella, 
Franco Borghesan; Cecerelli Alessandro

DOMENICA ore 8,30 S. Messa per la comunità

II ^di Pasqua 8 ore 10,00 Def.ta Adriana

" della Divina ore 11,30 Def.ta Vaima

Misericordia" ore 18,30 S. Messa per le anime

                                                                       



  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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

	
	
	

	
È	presto	ed	è	ancora	buio,	ma	quello,	Gesù,	
era	veramente	il	primo	giorno	della	settima-
na,	il	giorno	in	cui	la	storia	dell’umanità	
prende	una	svolta	nuova,	inimmaginabile.	
La	morte	non	ha	potuto	tenerti	a	lungo	fra	
le	sue	braccia:	la	pietra	che	ostruiva	il	tuo	
sepolcro	ora	è	rotolata	via,	è	stata	tolta	e	
con	essa	ogni	tentativo	di	bloccare	la	tua	
missione,	di	toglierti	di	mezzo,	di	chiudere	
per	sempre	il	capitolo	nuovo	che	tu	hai	of-
ferto	ad	ogni	creatura.	Coloro	che	ti	hanno	
amato,	come	Maria	Maddalena,	non	hanno	
più	un	morto	su	cui	piangere,	a	cui	esprime-
re	il	loro	affetto,	la	loro	amicizia.	Non	c’è	più	
bisogno	di	una	tomba,	né	dei	teli	e	del	suda-

rio:	tu	sei	risorto	e	vivi	nella	gloria	di	Dio.	Ed	ora	puoi	incontrare	ogni	uomo	e	
ogni	donna	disposti	ad	accoglierti,	ad	aprire	il	cuore	al	tuo	Vangelo.	Ora	per	
tutti	coloro	che	sono	pronti	a	lasciarsi	sorprendere	da	Dio	si	apre	la	porta	della	
fede.	Ed	è	così	che	Giovanni,	l’amato,	ma	anche	colui	che	si	è	lasciato	amare	e	ti	
ha	seguito	fino	alla	croce,	approda	alla	gioia	del	credente.	.	(	R.L.)	
	
	

Buona Pasqua, carissimi cristiani della Chiesa patavina che vive nei 
territori della provincia di Padova, della Pedemontana e dell’Altopiano di 
Asiago, della Riviera del Brenta, del Trevigiano e del Bellunese.Buona 
Pasqua! Il Signore è risorto, è veramente risorto! Questo è l’annuncio che 
ho l’incarico di portarvi e che ho la gioia e il felice compito di far risuonare 
nel vostro cuore e nelle vostre comunità. Questo è anche l’annuncio che vi 
affido perché possiate estenderlo a tutti, nelle vostre case e nelle vostre 
città: il Signore è risorto, è veramente risorto! È un annuncio glorioso che 
dà speranza e apre visioni proprio dove sembrano regnare disperazione e 
sconfitta: come per il Signore Gesù dopo la sua passione e crocifissione 
anche per noi si realizzano le promesse di una vita nuova, di una creazione 
nuova verso la quale siamo fiduciosamente incamminati. ( continua ) 

                     1 aprile 2018 
                 Pasqua di Risurrezione           
 
 

   
 
  
 Quinta  Domenica  di Quaresima  
Quinta Domenica del  tempo ordinario 

Movimento Apostolico Ciechi – domenica 8 aprile 
Sabato 7 e domenica 8 aprile saranno tra noi alle messe alcuni soci del 
Gruppo diocesano di Padova del Movimento Apostolico Ciechi, 
associazione (che compie quest’anno 90 anni) nella quale persone minorate 
della vista e vedenti si impegnano a vivere un cammino di fede e di 
fraternità fra loro ma, soprattutto, si pongono al servizio dei non vedenti 
che sono in maggiori difficoltà, tra cui i ciechi del Sud del mondo. Chi 
avesse occhiali usati in buone condizioni, può portarli in chiesa 
nell’apposito contenitore. Verranno inviati ai ciechi delle Missioni 
dell’Africa e dell’Asia. 
 

Incontro per tutti coloro che animeranno il GREST 
Lunedì 16 aprile alle 20,45: ci sarà un primo incontro per tutti i ragazzi  
( dalla 1^ sup in su) che vorranno fare gli animatori al prossimo Grest.  
 

( segue ) Siamo fiduciosamente incamminati perché ci accompagna e introduce il 
Signore stesso, il Risorto, il primogenito della nuova creazione! Questo annuncio, 
cuore della nostra fede cristiana, conferisce alla nostra esistenza forza ed energia così 
che attraversiamo momenti difficili, ma non ci attardiamo su di essi perché la nostra 
storia è nelle mani di Dio e sappiamo che cammina verso la sua realizzazione piena 
e definitiva. Già adesso in noi è presente un germe che ci spinge a guardare in 
avanti, quasi un istinto di miglioramento continuo. È la nostra storia personale, 
segnata da malattia, ingiustizie, peccati, che trova coraggio di riprendersi, sempre, 
continuamente. Ma è anche storia del nostro tempo, spesso – troppo spesso – 
segnata da guerre, ingiustizie economiche e sociali, minacciata da pericoli di ogni 
tipo per le difficili dinamiche e congiunture politiche a livello planetario. Contro il 
male cerchiamo spazi di liberazione e di emancipazione. Istintivamente 
combattiamo per una vita migliore. Se guardiamo ai tempi lunghi il male viene 
vinto. Non solo è nostra esperienza, ma è anche certezza della fede cristiana: sarà 
sconfitto perché la Pasqua di Gesù annuncia la vittoria della pace sulla guerra, della 
vita sulla morte. Diversamente scompariremmo come genere umano e come creato. 
Noi crediamo invece in un esito positivo della nostra storia, un esito che viene 
anticipato dalla Pasqua. Guardiamo al cammino dell’umanità; guardiamo al 
progresso di cui siamo stati capaci. Le possibilità poste nelle mani e nell’intelligenza 
dell’uomo sono straordinarie. Il Signore Dio gli ha affidato il compito di custodire e 
far crescere il Bene e la Pace e noi cristiani siamo chiamati a proclamare la nostra 
fede in questo orizzonte indicato dalla Pasqua: il Signore è veramente risorto, ci 
indica una strada e ci attende. È un annuncio che si estende a tutti gli uomini e le 
donne del mondo; ai nostri figli verso cui siamo debitori di speranza e di coraggio! 
Il Risorto benedica tutti, benedica le nostre famiglie e i nostri progetti, benedica le 
nostre terre. Alleluja!       + Claudio, vescovo 
  
 


