
 Per vivere la QUARESIMA: 
* Da lunedì al venerdì alle 7,30: preghiera delle LODI 
* Vivere la CARITA’: ogni domenica in chiesa raccogliamo generi  
                                alimentari per la Caritas parrocchiale… 
        Per chi volesse, si possono anche acquistare delle (carte spesa) in 
vendita alle casse del supermercato Alì di via Siracusa.   Per eventuali 
donazioni: Banca MPS - Ag. Via Savona  CC n. 1680987  IT 87 S 01030 
12180 00000 1680987 
 

Oggi pomeriggio alle 15,45: Gruppo coppie (servizio di babysitter) 
Oggi dalle 18,00 alle 19,30: GRUPPO MEDIE 

                                                        AA  vv  vv  ii  ss  ii  
Lunedì ore 20,45: Prove di canto del Coro Adulti 
Lunedì ore 21,00: Incontro per i genitori dei ragazzi di 3^ MEDIA   
Martedì ore 21,00: Celebrazione Penitenziale per tutti gli adulti 

              e giovani adulti. Saranno presenti più sacerdoti 
  Mercoledì ore 21,00: Incontro per i genitori dei bambini  
                                     di V  elementare 

Giovedì ore 15,00:  Catechesi 3^ Media  
Giovedì ore 21,00: Incontro per il Gruppo Issimi (1^e 2^sup.)   
                    e il Gruppo Giovanissimi ( 3^-5^sup.) 

   
 
 

Sabato ore 15,00: Incontro per i ragazzi di 1^ e 2^ media e i loro 
                              genitori 
Sabato ore 15,00: Incontro per i bambini di 1^, 4,^ e 5^ elementare  
Sabato ore 15,00: Catechesi  3^ Media   
Sabato dopo le 16,00: Attività Scout 
Sabato dalle 16,30 in poi: Confessioni 

Domenica delle Palme, inizio della Settimana Santa 
 ore 10: Inizio della S. Messa con la Benedizione degli ulivi                  
 

 

VENERDI’ ore 21: 
Via Crucis Madonna Incoronata e Sacra Famiglia. 

Ritrovo presso la chiesa della Madonna Incoronata e processione 
attraverso le vie del quartiere fino alla chiesa della Sacra Famiglia, 
dove concluderemo. ( Le famiglia di Via Siracusa possono mettere dei 
lumini alla finestra…) 
 



 
 

 

  
  
  
  

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

				
Probabilmente	hanno	già	le	pietre	in	mano,	
pronte	per	essere	lanciate	contro	quella	donna	e	
non	vedono	l’ora	di	toglierla	di	mezzo.	Per	farlo	
prendono	a	pretesto	quello	che	prescrive	la	legge	
di	Mosè.	Lei	non	può	difendersi	perché	il	suo	
peccato	è	palese:	l’hanno	sorpresa	in	flagranza	
di	reato.	E	quindi	si	aspetta	di	venir	lapidata,	
uccisa	da	una	scarica	di	pietre.	Questo	è	quello	
che	sarebbe	accaduto,	Gesù,	se	quel	giorno	scribi	
e	farisei	non	avessero	voluto	concedersi	
addirittura	un	piacere	in	più,	quello	di	metterti	
palesemente	in	difficoltà.	All’apparenza	non	avevi	vie	d’uscita:	o	applicavi	la	legge	
di	Mosè	(e	allora	dov’era	tutta	la	tua	misericordia?)	o	avevi	l’ardire	di	trasgredirla	
e	ti	avrebbero	accusato	di	violare	le	tradizioni	fondanti	dell’ebraismo…Tu	obblighi	
tutti	a	fare	i	conti	con	la	propria	coscienza,	con	le	proprie	infedeltà	e,	con	la	pietra	
in	mano,	nessuno	se	la	sente	di	mentire	spudoratamente	davanti	a	te.	Rotto	il	
cerchio	della	morte,	tu	puoi	finalmente	offrire	alla	donna	quello	che	ti	sta	
veramente	a	cuore,	la	possibilità	di	ripartire	per	vivere	un’esistenza	nuova.	( L.R.) 
 
 
 

In	quel	tempo,	Gesù	si	avviò	verso	il	monte	degli	Ulivi.	Ma	al	mattino	si	recò	di	
nuovo	nel	tempio	e	tutto	il	popolo	andava	da	lui.	Ed	egli	sedette	e	si	mise	a	
insegnare	loro.	Allora	gli	scribi	e	i	farisei	gli	condussero	una	donna	sorpresa	in	
adulterio,	la	posero	in	mezzo	e	gli	dissero:	«Maestro,	questa	donna	è	stata	
sorpresa	in	flagrante	adulterio.	Ora	Mosè,	nella	Legge,	ci	ha	comandato	di	
lapidare	donne	come	questa.	Tu	che	ne	dici?».	Dicevano	questo	per	metterlo	alla	
prova	e	per	avere	motivo	di	accusarlo.	Ma	Gesù	si	chinò	e	si	mise	a	scrivere	col	
dito	per	terra.	Tuttavia,	poiché	insistevano	nell’interrogarlo,	si	alzò	e	disse	loro:	
«Chi	di	voi	è	senza	peccato,	getti	per	primo	la	pietra	contro	di	lei».	E,	chinatosi	di	
nuovo,	scriveva	per	terra.	Quelli,	udito	ciò,	se	ne	andarono	uno	per	uno,	
cominciando	dai	più	anziani.	Lo	lasciarono	solo,	e	la	donna	era	là	in	mezzo.	
Allora	Gesù	si	alzò	e	le	disse:	«Donna,	dove	sono?	Nessuno	ti	ha	condannata?».	
Ed	ella	rispose:	«Nessuno,	Signore».	E	Gesù	disse:	«Neanch’io	ti	condanno;	va’	e	
d’ora	in	poi	non	peccare	più».	(	Gv	8,1-11.)		

	

                           17 febbraio 2019 
                  Sesta  Domenica del  tempo ordinario 

TRENTATREESIMA  Domenica del T.O. 
 
 
 
 
 
  

  
 
 

   
 
  
 Quinta  Domenica  di Quaresima  
Quinta Domenica del  tempo ordinario 

Nuovo bollettino parrocchiale di Pasqua 
In occasione della Pasqua verrà consegnato, a partire da metà 
settimana in tutte le famiglie della nostra parrocchia, il bollettino 
Parrocchiale con il programma della Settimana Santa e  altre notizie 
 

Festa delle Palme con il vescovo Claudio 
Domenica prossima alle 15,00 in piazza delle Erbe, ci sarà il tradiziona- 
le incontro del vescovo Claudio con tutti i ragazzi della Diocesi. Sono invitati  
ragazzi, genitori, educatori e accompagnatori del percorso di Iniziazione 
cristiana. Lo slogan di quest’anno è “Un pizzico di…” 
 

Preghiera per i ragazzi in preparazione alla Pasqua 
Lunedì 15, martedì 16 e mercoledì 17 aprile, inizio della Settimana 
Santa, dalle 8.00 alle 8.05, per tutti i ragazzi delle elementari e delle 
medie, ci sarà un breve momento di preghiera in preparazione alla Pasqua 
ormai vicina. 
 

Il Documento di Limena: Il futuro che vogliamo  
È terribilmente facile ritornare barbari (Paul Ricoeur)  
Le cattive idee hanno spesso un potere tremendo (Amartya Sen)  
Un punto di svolta Vi sono stati periodi nella storia recente in cui un mondo 
migliore è sembrato possibile. Oggi guardiamo al domani con diffidenza e 
paura. Per riprendere in mano il nostro futuro vorremmo porre inizialmente 
cinque questioni fondamentali. La prima riguardante il futuro della democrazia, 
perché non siamo più certi di poter escludere rischi di involuzione autoritaria. Il 
secondo tema tocca il diffondersi di un orientamento preoccupante, che ci vede 
giorno dopo giorno impegnati a costruire muri piuttosto che a gettare ponti. Vi è 
poi l’affermarsi di identità che si chiudono, riproducendo quel nazionalismo che 
l’Europa ha conosciuto fin troppo bene nella prima metà del Novecento. Non 
siamo più così sicuri che quel passato non possa ritornare. I regimi autoritari 
spesso nascono e si irrobustiscono attraverso l’individuazione di un nemico, 
facendo credere ai cittadini che i loro problemi dipendano da un colpevole 
esterno; se questo non c’è lo si inventa. Ma quello che, come cristiani, più ci 
colpisce e ci amareggia è la progressiva perdita del sentimento di compassione, 
quell’identificazione nel dolore dell’altro che è alla radice della nostra umanità e 
senza il quale non possiamo veramente vivere. …. 
Per info e sottoscrizione: https://forumdilimena.com/ 
 

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” 
 
 
 

                           7  aprile  2019 
                      Quinta  Domenica  di Quaresima 
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