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OGGI raccogliamo viveri non deperibili  per la CARITAS 
parrocchiale. Ecco cosa serve: pasta e riso; biscotti e marmellata, 
latte, zucchero, farina, olio e caffè, pomodoro e scatolame vario 
(tonno, piselli, fagioli, ecc.) pannolini; prodotti per l'igiene (persona e 
casa). Si possono anche acquistare dei buoni spesa (carta spesa) 
in vendita alle casse del supermercato Alì di via Siracusa.   Per 
eventuali donazioni: Banca MPS - Ag. Via Savona  CC n. 1680978  
IT 87 S 01030 12180 000001680987 
 

Oggi, dopo la S. Messa delle 10: GRUPPO ELEMENTARI 

A v v i  s iA v v i  s i 
Lunedì ore 20,45: Incontro per tutti gli Animatori del Grest 
Martedì ore 21: Incontro sulla Passione di Giovanni. Gv 20,1…  
                     Noi, come Tommaso, non c’eravamo il giorno di Pasqua.    
                Gesù si fa vedere anche da lui e proclama beati noi che crediamo  
                senza aver visto. Anche noi facciamo la stessa esperienza:   
                “tocchiamo” e siamo toccati dalle sue ferite d’amore . 
Mercoledì ore 15,30 o alle 21: Cammino	di	fede	sul	Vangelo	di	Marco	
Giovedì ore 15,30:  Catechesi per 1^ e 3^ Media 
Giovedì ore 16 e 16,30: Catechesi per 2^ media e V^ el. 
Venerdì in giornata: Comunione eucaristica ai malati e infermi 
Venerdì ore 15: Incontro con i ragazzi della Cresima 
Venerdì ore 20,45: Fioretto con la partecipazione dei genitori e  
                               dei padrini e delle madrine dei cresimandi 
Sabato ore 15: Catechesi Elementari e Medie   
Sabato ore 15: Incontro per i bambini di 2^ e 3^ e 4^ elementare  
Sabato ore 16: Attività	Scout	
Sabato ore 18: Celebrazione della Cresima presieduta da mons.        
                   Daniele Prosdocimi, Delegato della pastorale cittadina  

 

CALENDARIO   LITURGICO  MAGGIO  2016

SABATO 30 ore 18,30
Def.ti Mealli Caterina ( ann.); Lia e fam; 

Antonio; Luca, Daria, Monica

DOMENICA ore 8,30
Def.to Gino Fontana

Sesta 1 ore 10
S. Messa per la comunità

di ore 11,30 S. Messa per le anime

Pasqua ore 18,30 Def.ti Jassmina e Giuseppe

LUNEDI' 2 ore 18,30
S. Attanasio, vescovo e dottore della 

chiesa - Def.ti Irene; Bruno Fornasiero

MARTEDI' 3 ore 18,30
Santi Filippo e Giacomo, apostoli - 
Def.ti Casimiro, Lina, Ida

MERCOLEDI' 4 ore 18,30
Def.ti Vaccaro Elena e Angelina; Maritan 

Giampaolo (ann. ) 

GIOVEDI' 5 ore 15,30 Def.ti Casimiro, Lina, Silvio

VENERDI' 6 ore 18,30
Def.ti Domeneghetti Ettore; Carlo; 

Sandro

SABATO 7 ore 18 Celebrazione della Cresima

DOMENICA ore 8,30 Def.to Lazzaro Antonio

Ascensione 8 ore 10
Def.ta Adriana

del ore 11,30 S. Messa per la comunità

Signore ore 18,30
S. Messa per le anime

                                                                       

 il MESE di MAGGIO 
Oggi inizia il Mese di Maggio dedicato a Maria e alla preghiera del 
Rosario. Ci uniamo nella preghiera del Rosario per la nostra comunità, 
per le nostre famiglie e per i giovani e le persone in difficoltà . Il Rosario 
sarà pregato ogni sera, dal lunedì al venerdì, alle ore 18 e  
alle ore 20.45 in parrocchia; in Via Bainsizza alle ore 
20.30presso Fam. Facchinato dal lunedì al sabato; e il Giovedì ore 
21.00 in Via Mantova.  

Ogni  domenica dopo la Messa del le  10  
e al  sabato pomeriggio dal le  15 al le  16,30 

si  raccolgono le  iscrizioni  al  Grest e ai  Campi Estivi    
	



 

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

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

                  1 maggio 2016 
             Sesta Domenica  di PASQUA 

   
 
  
 Quinta  Domenica  di Quaresima  
Quinta Domenica del  tempo ordinario 

“Corri x Padova”: GIOVEDI’ 5 maggio 
 La "Corri x Padova" allenamento podistico collettivo che si svolge da 
novembre a giugno, con cadenza settimanale ogni giovedì, con partenza alle 
20.30, giovedì prossimo 5 maggio, partirà dal piazzale della nostra 
chiesa. E’ organizzata dal Comune di Padova in collaborazione con la 
Polizia di Stato - Questura di Padova e il Gruppo Sportivo Fiamme Oro. 
Questa iniziativa ha lo scopo di valorizzare il nostro quartiere. 
NB: A motivo di questa manifestazione che coinvolge circa 2000 
persone, la S. Messa di giovedì sarà alle 15,30 e il Fioretto, per quella 
sera, viene sospeso. 
 

Giubileo diocesano delle famiglie 
Domenica 8 maggio il vescovo Claudio incontra le famiglie in occasione 
del giubileo della misericordia. L’appuntamento è alle 15 presso il Centro 
Culturale S. Gaetano per recarsi poi in Cattedrale. 
 

venerdì  13 maggio ore 21 
Veglia	di	Preghiera	
	in	attesa	dello	Spirito	

l’invito è rivolto ai giovani,  agli adulti, ai bambini 
O alle 22.30 inizia  la	Notte	di	Preghiera	

				 di	fronte	all’	Eucaristia		che si concluderà  sabato mattina con la S. Messa alle 8. 
 

Domenica 15 maggio: PENTECOSTE 

O Alle 10.00: S. Messa della comunità 
 

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 ” 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e 
prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama, non osserva le mie parole; e la parola 
che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. Vi ho detto queste cose 
mentre sono ancora presso di voi. Ma il Paràclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà 
nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Vi 
lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi. Non sia turbato 
il vostro cuore e non abbia timore. Avete udito che vi ho detto: “Vado e tornerò da voi”. 
Se mi amaste, vi rallegrereste che io vado al Padre, perché il Padre è più grande di me. Ve 
l’ho detto ora, prima che avvenga, perché, quando avverrà, voi crediate». (Gv14,23-29) 
 

No,	non	 si	 tratta	di	 un	 sentimento	piuttosto	 eva-
nescente	 e	 indistinto,	 né	di	 sensazioni	 intense	af-
fidate	a	momenti	del	tutto	particolari.	L’amore	di	
cui	tu	ci	parli,	Gesù,	ha	un	punto	di	riferimento	
preciso	 e	 concreto:	 la	 tua	 Parola,	 quella	 Parola	
che	incontriamo	nei	vangeli,	Parola	che	guarisce	e	
tuttavia	è	esigente,	liberatrice	ma	anche	scomoda,	
misericordiosa	 senza	 essere	 accomodante.	 Con	
essa	noi	abbiamo	una	guida	sicura	per	dimostrar-
ti	il	nostro	amore	nella	trama	delle	vicende	quoti-
diane,	nel	tessuto	della	nostra	esistenza.	Attraver-
so	 di	 essa	 tu	 ci	 dài	 la	 possibilità	 di	 affrontare	 il	
male,	senza	paura,	e	di	costruire	la	pace	e	la	giu-
stizia	con	la	tenacia	dei	miti	e	dei	sognatori.	Gra-
zie	ad	essa	noi	conosciamo	 le	 tue	vie	e	non	ci	 la-
sciamo	 sedurre	 da	 proposte	 seducenti,	 ma	 senza	
futuro.	Quando	questo	accade,	noi	sperimentiamo	
una	comunione	profonda	con	te	e	il	Padre,	e	pro-
viamo	la	gioia	di	vivere	un’esistenza	nuova,	nello	
Spirito.	 Allora	 tu	 non	 sei	 più	 distante,	 lontano,	
inarrivabile,	ma	vicino,	vicinissimo,	al	punto	che	ci	
sentiamo	abitati	da	 te	 e	dal	Padre,	 	 da	una	pace	
che	 resiste	 ad	 ogni	 difficoltà	 e	 ad	 ogni	 paura.	 .		
(R.L)	
 

“ Se uno mi ama, 
osserverà la mia 
parola…”	

la Difesadel popolo

Domenica 1 maggio
scriviamo di:

difesapopolo.it

) VESCOVO RENATO L’ingresso a Belluno

«Ora mettiamo insieme
speranze, desideri, cuore»
COLLETTE Forte appello alla solidarietà

Ecuador e Ucraina,
serve il nostro aiuto

CARITAS Il nuovo report sulla povertà

Più di 300 padovani
vivono in strada
INQUINAMENTO Mozione in consiglio

Emergenza Pfas,
si muove la regione


