
 
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

 
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 

 

In questa domenica iniziamo il Cammino della Catechesi per tutti i 
ragazzi. Affidiamo al Signore le famiglie dei nostri ragazzi, le 
catechiste e gli accompagnatori dei genitori. Per i ragazzi di 1^ 
media che nella Pasqua scorsa hanno ricevuto i sacramenti ( cresima e 
Eucarestia ) che completano l’Iniziazione cristiana cosa succede ? Inizia il 
4° TEMPO. È un tempo in cui i ragazzi prendono posto pienamente nella chie-
sa: immersi in Cristo e uniti alla Chiesa, essi diventano a pieno titolo neofiti, 
cioè nuovi credenti, nuovi cristiani. I doni che i ragazzi ricevono, il Perdono, la 
Confermazione e l’Eucaristia, uniti al Battesimo, possono essere continuamente 
vissuti e compresi all’interno della propria comunità. In questo momento per i 
ragazzi è decisivo il gruppo dei coetanei e degli amici, che diventa il luogo cal-
do degli incontri e delle relazioni. Attraverso il gruppo ci si apre anche alla co-
munità più grande, la parrocchia, il cui orizzonte di ogni rapporto è la frater-
nità, il sentirsi insieme, fratelli e sorelle, resi tali dall’amore stesso di Gesù. 
Per questo il quarto tempo è il Tempo della Fraternità.  
 

Oggi pomeriggio dalle 15,30: Apertura dei gruppi Scout 
	
 

A v v i s iA v v i s i   
Martedì dalle ore 21 alle 22,30: La chiesa rimane aperta per  
                              l’Adorazione Eucaristica.  
                          Nella prima ora la preghiera sarà guidata 
 

Giovedì ore 15,00:  Catechesi per la 2^ e 3^ Media 
 

Venerdì primo del Mese , in giornata: Comunione eucaristica ai   
                                                                malati e infermi. 
Venerdì ore 14,00: Il Gruppo Adultissimi si reca in visita al   
                                Santuario di Chiampo ( Vi ). Chi desidera    
                partecipare dia l’adesione entro giovedì al Bar del patronato. 
 

Sabato ore 15: Incontro per i ragazzi di 4^ e 5^ elementare  
                        e i loro genitori 
Sabato ore 15: Catechesi 2^ e 3^ Media   
Sabato dalle 16 in poi: Confessioni 
 

DOMENICA	PROSSIMA	raccogliamo	generi	alimentari	non	deperibili		
e	prodotti	per	l'igiene	(persona	e	casa)	per	il	Gruppo	CARITAS	
parrocchiale.	Per	chi	volesse,	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	

CALENDARIO   LITURGICO OTTOBRE 2017

SABATO 30 ore 18,30

S. Girolamo, sacerdote e dottore della 

Chiesa - Def.to Antonio; Folador 

Eugenio; Fam. Mariani e Gaddi

DOMENICA ore 8,30 S. Messa per le anime

XXVI 1 ore 10,00 S. Messa per la comunità 

del ore 11,30 S. Messa per le anime

Tempo ordinario ore 18,30
Def.to Dino

LUNEDI' 2 ore 18,30
Santi Angeli custodi - Def.ta Irene

MARTEDI' 3 ore 18,30
Def.ti Carlo e Filomena; Gianbattista 

Rossi; Maria Grazia

MERCOLEDI' 4 ore 18,30

S. Francesco d'Assisi, patrono 
d'Italia - Def.ti Battaglia Francesco 

Mario (ann.); Emma, Camillo, Gastone, 

Maria; Elena, Angelina, Irma

GIOVEDI' 5 ore 18,30
S. Messa per le Vocazioni

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

Raimondo

SABATO 7 ore 18,30

S. Giustina, vergine e martire - Def.ti 
Cecerelli Alessandro; Fam Sassi; 
Cristina, Maria; Dionisio Gardini, 
Gemma, fam Segala; Claudio, Angelo, 
Vittorio; Lucadello Antonietta

DOMENICA ore 8,30 S. Messa per le anime

XXVII 8 ore 10,00 Def.ta Adriana

del ore 11,30 S. Messa per le anime

Tempo ordinario ore 18,30
S. Messa per la comunità 

                                                                       



 
 

 
 
 

 
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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

	
	
	

Non	sono	ebrei	qualsiasi,	Gesù:	si	tratta	dei	capi		
dei	sacerdoti	e	degli	anziani	del	popolo.	
Godono	di	autorità	presso	la	gente,	frequentano		
il	Tempio,	partecipano	alle	solenni	liturgie,	
hanno	dimestichezza	con	Dio,	con	le	
sue	leggi	e	la	sua	identità	e	le	loro		
decisioni	incidono	sulla	vita	di	Israele.	
Ecco	perché	la	tua	affermazione	è	come	
una	sberla	in	piena	faccia:	tu	dici	loro	
che	i	pubblicani	e	le	prostitute	li		
precederanno	nel	regno	di	Dio.	Sì.	gli		
uomini	che	si	arricchiscono	alle	spalle	
degli	sprovveduti,	gli	strozzini	che	non		
esitano	a	collaborare	con	i	romani	
e	le	donne	che	vendono	il	loro	corpo	
per	denaro	a	chi	cerca	solo	piacere,	questa	gente	è	più	vicina	al	mondo	nuovo	
di	quanto	lo	siano	coloro	che	tutti	ritengono	gli	osservanti,	i	giusti,	gli	amati	da	
Dio,	i	suoi	prediletti.	Gesù,	anch’io	corro	il	rischio	di	considerarmi	un	arrivato,	
uno	che	sa	tutto	di	cristianesimo,	che	ha	ricette	da	vendere	e	consigli	da	
dispensare,	ma	non	si	preoccupa	affatto	di	cambiare	il	suo	cuore	per	compiere	
la	volontà	del	Padre.		(		R.	L.)	

	
	

In	quel	tempo,	Gesù	disse	ai	capi	dei	sacerdoti	e	agli	anziani	del	popolo:	
«Che	 ve	 ne	 pare?	 Un	 uomo	 aveva	 due	 figli.	 Si	 rivolse	 al	 primo	 e	 disse:	
“Figlio,	 oggi	 va’	 a	 lavorare	 nella	 vigna”.	 Ed	 egli	 rispose:	 “Non	 ne	 ho	
voglia”.	Ma	poi	si	pentì	e	vi	andò.	Si	rivolse	al	secondo	e	disse	lo	stesso.	Ed	
egli	 rispose:	 “Sì,	 signore”.	 Ma	 non	 vi	 andò.	 Chi	 dei	 due	 ha	 compiuto	 la	
volontà	del	padre?».	Risposero:	«Il	primo».	E	Gesù	disse	loro:	«In	verità	io	
vi	 dico:	 i	 pubblicani	 e	 le	 prostitute	 vi	 passano	 avanti	 nel	 regno	 di	 Dio.	
Giovanni	 infatti	 venne	 a	 voi	 sulla	 via	 della	 giustizia,	 e	 non	 gli	 avete	
creduto;	 i	 pubblicani	 e	 le	 prostitute	 invece	 gli	 hanno	 creduto.	 Voi,	 al	
contrario,	avete	visto	queste	cose,	ma	poi	non	vi	 siete	nemmeno	pentiti	
così	da	credergli».	(Mt	21,28-32)	
 

Serata per i genitori e ragazzi del Campo estivo  
Sabato 14 ottobre alle 19,30 con i genitori e i ragazzi che hanno                               
partecipato al campo estivo delle elementari e delle medie ci troviamo 
in patronato per cenare insieme ( porta & offri) e per vedere il 
meraviglioso video del campo. 
 
CAMMINO DI FEDE PER GLI ADULTI e Giovani Adulti 

ü Martedì 10 ottobre alle 21, ripartirà il Cammino di fede rivolto agli 
adulti e ai giovani-adulti dal titolo: “ Il Signore è vicino a chi ha il 
cuore spezzato”. Percorso biblico attraverso le pagine dell’Antico e 
Nuovo Testamento.  

ü Dopo la metà di Novembre, al Mercoledì, orario (15,30 o 21,00) fino 
a Natale si aggiungerà un Cammino di Fede sul “ Libro dei Segni “ 

 
Incontro del Consiglio Pastorale 
Avvisiamo per tempo che Domenica 29 ottobre dalle 11,00 alle 12,15 
si incontrerà il Consiglio pastorale parrocchiale per programmare il 
nuovo anno pastorale.  
 

Ottobre: MESE MISSIONARIO 
Inizia il mese di Ottobre, mese missionario con il tema “ La messe è 
molta”, slogan della 91ª Giornata Missionaria  Il nostro vicariato 
propone il Santo Rosario a staffetta. L’appuntamento per noi è il 
venerdì alle 18.   
 

Nuovi parroci nel nostro vicariato 
Sono due le parrocchie del nostro vicariato che nei prossimi giorni 
accoglieranno un nuovo parroco La parrocchia di Natività saluta, dopo 7 
anni, don Luca ( nominato parroco a Cittadella ) e accoglie don Francesco 
Tondello ( mio compagno di ordinazione ), sabato 14 ottobre.E la 
parrocchia delle Cave ha salutato don Alberico ( dopo 36 anni ) e si 
prepara ad  accogliere il 15 ottobre don Florindo Bodin.  
 

 
 

                    1ottobre 2017 
                Ventiseiesima  domenica  del T.O. 
 
  

  
 
 

   
 
  
 Quinta  Domenica  di Quaresima  
Quinta Domenica del  tempo ordinario 

ROMA Il 28 e 29 la Conferenza nazionale

Più forte la famiglia,

più forte l’Italia

DIOCESI Domenica la giornata del Seminario

E’ tempo di “osare”

il nostro sì al Signore

L’EVENTO Il 1° ottobre la Festa dei popoli

I giovani rifugiati

in visita alle parrocchie

L’INSERTO L’assistenza agli anziani in Veneto

Troppi letti vuoti,

tante famiglie in attesa

Domenica 24 settembre 
scriviamo di


