
 
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

 
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 

Oggi e Domenica prossima, vivremo la prima consultazione in vista 
del rinnovo del consiglio pastorale. I presenti alle celebrazioni eucaristi-
che ( dai 16 anni di età ) suggeriranno dei nomi di persone che vedrebbero 
adatte a far parte del CPP, tenendo conto che: siano persone di fede; viva-
no la vita comunitaria; siano maggiorenni.   
	

Oggi	alla	S.	Messa	delle	10.00	presentiamo	i	bambini	di	V	el.	che	nel-
la	Pasqua	riceveranno	i	sacramenti	della	Cresima	e	dell’Eucarestia.	
Accogliamo	anche	i	cresimandi	di	3^	media.		
	

*	Terminata	 la	S.	Messa	si	 riunirà	 il	Consiglio	pastorale	parrocchiale	
per	un	momento	di	confronto	e	riflessione	sul	tema	della	parrocchia.	

Appuntamenti per la “settimana della comunità”: 
* Lunedì 19 febbraio ore 21,00 al cinema Esperia proiezione del film:   
            Barbiana 65 La lezione di don Milani  (ingresso gratuito) 
* Mercoledì ore 21 a Montà: Veglia di Romena con don Luigi Verdi 
* Venerdì 23 febbraio: proposta di “digiuno e preghiera per la pace”                                     
	

Oggi alle ore 15,45: Gruppo coppie (servizio di babysitter) 
Oggi, dopo la S. Messa delle 10: GRUPPO ELEMENTARI  
Oggi dalle 18 alle 19,30: GRUPPO MEDIE 
 

* Da lunedì al venerdì alle 7,30 in cappellina: preghiera delle LODI 

A vA v   v i s iv i s i   

Lunedì ore 20,45: Prove di canto del Coro Adulti 
Martedì ore 21,00: “ Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato”       
            Cammino di fede: Il Dio è nei cieli e tu stai sulla terra ( cap.4-6) 	
Giovedì ore 15,00:  Catechesi per la 2^ e 3^ Media 
Giovedì ore 21,00: Incontro per i Gruppo Issimi (1^e2^sup.)   
                    e Giovanissimi ( 3^-5^sup.) 
Venerdì ore 18: Via Crucis prima della S. Messa 
Sabato ore 15,00: Incontro bambini 2^ e 3^ el. e i loro genitori 
Sabato ore 15,00: Catechesi 2^ e 3^ Media   
Sabato dalle 16,30 in poi: Confessioni 

CALENDARIO   LITURGICO  FEBBRAIO 2018

SABATO 17 ore 18,30
Def.ti Savastano Domenico e Antonia ( 

ann.); Baldan Gino; Aroldo
DOMENICA ore 8,30 S. Messa per le anime

Prima 18 ore 10,00

S. Messa per la comunità - Presenta-
zione dei bambini di V elementare e 
dei ragazzi di 3^ media che 
completano l'Iniziazione criastiana

di ore 11,30 S. Messa per le anime

Quaresima ore 18,30 S. Messa per le anime

LUNEDI' 19 ore 18,30 S. Messa per le anime

MARTEDI' 20 ore 18,30
Def.ti Emma, Camillo, Gastone, Maria; 
Veronese Giovanni, Pierina, Maria, 
Giuseppina, Giancarlo

MERCOLEDI' 21 ore 18,30 Def.ti Fam. Fontana; Michele

GIOVEDI' 22 ore 18,30

Festa della Cattedra di S. Pietro - 
Def.ti Mirco Mastella (ann.) e Rina; 
Mauro Arceri; Graziano,Odilla, Clara; 
Maraggia Alfredo; De Palo Antonietta e 
Michele

VENERDI' 23 ore 18,30 Def.ti Limongelli Caterina

SABATO 24 ore 18,30
Def.ti Scarsi Alfredo; Gaetano e Fam. 

Battistello

DOMENICA ore 8,30 Def.to Gino Fontana

Seconda 25 ore 10,00
S. Messa animata dai bambini di 2^ e 
3^  elementare - Def.ti Muzzolon 
Alfredo e Olga; Paolo Zorzi

di ore 11,30 S. Messa per le anime

Quaresima ore 18,30 Def.to Lorenzo

MARTEDI’ 20 febbraio ore 21,00: 
continua il nuovo percorso di fede sul Libro del Qoelet 

Poco meno di 3000 parole ebraiche, 222 versetti in 12 capitoletti formano  
Qoelet, forse il libro più originale e “ scandaloso” dell’Antico Testamento.  
	

 

In occasione della Giornata per la Vita sono stati raccolti, a favore del 
Movimento per la Vita di Padova, euro 965,00. Grazie a tutti di cuore ! 



 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 

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

	
				
	

Gesù,	c’è	sempre	qualcosa	che	si	mette	di	mezzo	tra	me	e	il	Dio	che	mi	hai	
rivelato	e	che	ha	i	connotati	di	un	Padre.	C’è	sempre	qualcosa	che	ostacola	un									

																																															rapporto	autentico,	liberato	dalla	maschera	dell’idolo,		
																																																																strappato	alla	voglia	di	possedere,	purificato		
																																																									dall’intenzione	di	piegare	Dio	alla	mia		volontà,	
																																																									di	farlo	entrare	in	una	transazione	commerciale.	

																																																									Non	è	facile,	lo	ammetto,	aprire	ogni	giorno	il			
																																																									cuore	all’ascolto,	essere	disposto	a	cambiare,	a			
																																																									leggere	la	realtà	in	modo	nuovo,	a	lasciarmi		

																																																								condurre	da	una	parola	che	decisamente	non	è		
																																										comoda	e	che	porta	per	strade	insolite.	C’è	sempre		

																																										qualcosa	che	mi	spinge	a	considerare	la	mia	vita	una			
																																																							proprietà,	di	cui	disporre	liberamente,	secondo	i				
																																																							miei	capricci	e	le	mie	voglie,	ogni	giorno	in	cerca	
																																																							di	esperienze	esaltanti.	C’è	sempre	qualcosa	che	
mi	induce	ad	ignorare	il	fratello,	a	metterlo	da	parte	soprattutto	quando	è	

scomodo,	quando	mi	irrita	col	suo	modo	di	fare,	quando	mi	provoca	con	le	sue	
richieste,	quando	mi	assilla	con	le	sue	parole.	Eppure	lo	so	che	non	potrò	mai	
vivere	in	relazione	con	Dio	se	non	sono	pronto	ad	amare	i	suoi	figli.	Anche	tu,	

del	resto,	hai	conosciuto	la	tentazione	e	l’hai	superata,	fidandoti	del	Padre.(R.L.)	
	

In	quel	tempo,	lo	Spirito	sospinse	Gesù	nel	deserto	e	nel	deserto	rimase	
quaranta	giorni,	tentato	da	Satana.	Stava	con	le	bestie	selvatiche	e	gli	
angeli	lo	servivano.	Dopo	che	Giovanni	fu	arrestato,	Gesù	andò	nella	
Galilea,	proclamando	il	vangelo	di	Dio,	e	diceva:	«Il	tempo	è	compiuto	e	il	
regno	di	Dio	è	vicino;	convertitevi	e	credete	nel	Vangelo».	(	Mc	1,12-15)	

MESSAGGIO DEL PAPA FRANCESCO PER LA QUARESIMA 2018 
 «Per il dilagare dell’iniquità, si raffredderà l’amore di molti» (Mt 24,12) 
( segue) I falsi profeti - Ascoltiamo questo brano e chiediamoci: quali forme 
assumono i falsi profeti? Essi sono come “incantatori di serpenti”, ossia approfit-
tano delle emozioni umane per rendere schiave le persone e portarle dove vo-
gliono loro. Quanti figli di Dio sono suggestionati dalle lusinghe del piacere di 
pochi istanti, che viene scambiato per felicità! Quanti uomini e donne vivono 
come incantati dall’illusione del denaro, che li rende in realtà schiavi del profitto 
o di interessi meschini! Quanti vivono pensando di bastare a sé stessi e cadono 
preda della solitudine! Altri falsi profeti sono quei “ciarlatani” che offrono soluzio-
ni semplici e immediate alle sofferenze, rimedi che si rivelano però completa-
mente inefficaci: a quanti giovani è offerto il falso rimedio della droga, di relazio-
ni “usa e getta”, di guadagni facili ma disonesti! Quanti ancora sono irretiti in 
una vita completamente virtuale, in cui i rapporti sembrano più semplici e veloci 
per rivelarsi poi drammaticamente privi di senso! Questi truffatori, che offrono 
cose senza valore, tolgono invece ciò che è più prezioso come la dignità, la 
libertà e la capacità di amare. E’ l’inganno della vanità, che ci porta a fare la 
figura dei pavoni… per cadere poi nel ridicolo; e dal ridicolo non si torna indie-
tro. Non fa meraviglia: da sempre il demonio, che è «menzognero e padre della 
menzogna» (Gv 8,44), presenta il male come bene e il falso come vero, per 
confondere il cuore dell’uomo. Ognuno di noi, perciò, è chiamato a discernere 
nel suo cuore ed esaminare se è minacciato dalle menzogne di questi falsi pro-
feti. Occorre imparare a non fermarsi a livello immediato, superficiale, ma rico-
noscere ciò che lascia dentro di noi un’impronta buona e più duratura, perché 
viene da Dio e vale veramente per il nostro bene. Un cuore freddo – Dante, 
nella sua descrizione dell’inferno, immagina il diavolo seduto su un trono di 
ghiaccio; egli abita nel gelo dell’amore soffocato. Chiediamoci: come si raffred-
da in noi la carità? Quali sono i segnali che ci indicano che in noi l’amore rischia 
di spegnersi? Ciò che spegne la carità è anzitutto l’avidità per il denaro, «radice 
di tutti i mali» (1 Tm 6,10); ad essa segue il rifiuto di Dio e dunque di trovare 
consolazione in Lui, preferendo la nostra desolazione al conforto della sua 
Parola e dei Sacramenti. Tutto ciò si tramuta in violenza che si volge contro 
coloro che sono ritenuti una minaccia alle nostre “certezze”: il bambino non an-
cora nato, l’anziano malato, l’ospite di passaggio, lo straniero, ma anche il pros-
simo che non corrisponde alle nostre attese. Anche il creato è testimone silen-
zioso di questo raffreddamento della carità: la terra è avvelenata da rifiuti gettati 
per incuria e interesse; i mari, anch’essi inquinati, devono purtroppo ricoprire i 
resti di tanti naufraghi delle migrazioni forzate; i cieli – che cantano la gloria di 
Dio – sono solcati da macchine che fanno piovere strumenti di morte. (segue ) 
	

Durante	tutta	la	Quaresima		raccoglieremo	generi	alimentari	per	la	CARITAS	
parrocchiale.	Per	chi	volesse,	si	possono	anche	acquistare	dei	buoni	spesa	(carta	
spesa)	in	vendita	al	supermercato	Alì	.	
 

Riparte il percorso biblico sul Libro dei Segni ( i primi 12 capitoli di Giovanni)  
              Mercoledì 28 febbraio ore 15,30 e ore 21,00  
                   Vangelo di Giovanni) per viaggiatori con e senza valigia. 
 
 

                    18 febbraio 2018                    
                     Prima  Domenica  di Quaresima 

 
 
 
 
 
 
  

  
 
 

   
 
  
 Quinta  Domenica  di Quaresima  
Quinta Domenica del  tempo ordinario 

Raccogliendo l’invito di papa Francesco:  
VENERDI’ 23 FEBBRAIO:  

giornata di preghiera e di digiuno per la pace 
         per le popolazioni di Sud Sudan e Congo 
La chiesa sarà aperta con l’Adorazione eucaristica 

dalle 12 alle 13,30 e dalle 19 alle 20,30 
 


