
 
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
	
 
 

Per vivere l’AVVENTO: 
* Da lunedì a giovedì alle 7,30 in cappellina: preghiera delle LODI 
 

* Mercoledì ore 15,30 e ore 21,00: Percorso biblico: “Senza  
                                         parabole non parlava loro”.  
            E’ una proposta per chi desidera approfondire la propria fede 
 

* Per la preghiera personale è disponibile in chiesa un libretto 
    (Dall’alba al tramonto) con la Parola di Dio e alcune riflessioni. 
 

* Vivere la CARITA’: Domenica 16 dicembre vivremo la Giornata della   
                                   CARITA’ con la raccolta viveri                    
 
 

 

Oggi alla S. Messa delle 10,00 i bambini di 2^ elementare con la 
Consegna del Vangelo iniziano il tempo del Primo DISCEPOLATO 
 

Oggi, dopo la S. Messa delle 10,00: GRUPPO ELEMENTARI  
 

Oggi dalle 18,00 alle 19,30: GRUPPO MEDIE 
 

  

A v v i  s iA v v i  s i   	
Lunedì ore 20,30: Incontro COMUNITA’ ANIMATORI 
Lunedì ore 20,45: Prove di canto del Coro Adulti 
 

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

Mercoledì ore 15,30: “	Senza	parabole	non	parlava	loro	“		
Mercoledì ore 21,00: “	Senza	parabole	non	parlava	loro	“	
 

Giovedì ore 15,00:  Catechesi 3^ Media 
 

Venerdì primo del Mese, in giornata: Comunione ai malati. 
Venerdì ore 15,30: incontro del gruppo Adultissimi.  
 

 

CALENDARIO   LITURGICO  DICEMBRE 2018

SABATO 1 ore 18,30
Def.ti Fam. Sassi; Dionisio Gardini, 
Gemma, Fam. Segala; Pizzighello 

Silvana ( ann.) e Alfio; Mario e Emma 

DOMENICA ore 8,30 Def.to Fontana Gino

Prima 2 ore 10,00
S. Messa animata dai bambini di 2^ e 
3^ elementare - Def.ti Lino, Anna 

Maria, sec. intenzione

di ore 11,30 S. Messa per la comunità

Avvento ore 18,30 Def.ta Iris

LUNEDI' 3 ore 18,30
S. Francesco Saverio, sacerdote - 
Def.ti Lentola Adriana e Vanda

MARTEDI' 4 ore 18,30
Def.ti Elena, Angelina, Irma; Aldo, 

Filippo

MERCOLEDI' 5 ore 18,30 Def.ta Marrama Paola

GIOVEDI' 6 ore 18,30
Def.ti Domeneghetti Ettore, Bruno 

Fornasiero

VENERDI' 7 ore 18,30
S. Messa prefestiva - Def.to Cecerelli 
Alessandro ( ann.); Maria Domenica 
Biasiol e Valerio

SABATO ore 8,30 S. Messa per le anime

Immacolata 8 ore 10,00  

Concezione ore 11,30 S. Messa per la comunità

della  B.V. Maria ore 18,30 Def.ti Campagna Mario; Anna Maria e 
Giuseppe; Fam. Sorrentino

DOMENICA ore 8,30 S. Messa per le anime

Seconda ore 10,00
S. Messa animata dai bambini di 4^ e 
5^ elementare - Def.ti Pastò Renzo 
(ann.); Lino, Anna Maria, sec. intenzione

di ore 11,30 S. Messa per la comunità

Avvento ore 18,30 Def.ti Tiberio Maria Colomba a Amedeo

OGGI &  l’8 - 9 dicembre    

“ HERCATINO Di nataLe “ 
        Il ricavato sarà devoluto per opere caritative parrocchiali. 
  



 
 

 
 
 

 
 

	
	

 
 

 
  

  
 

 
 

  

 
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 

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

	
				

Al	di	là	delle	apparenze,	Gesù,	il	tuo	è	un	
annuncio	di	speranza,	una	parola	di	
consolazione.	Sì,	proprio	tu,	lo	sconfitto,	il	
perdente,	colui	che	è	stato	inchiodato	ad	
una	croce,	sei	il	signore	della	storia	e	un	
giorno	apparirà	in	tutta	la	sua	smagliante	
bellezza	il	potere	dell’amore.	Perché	solo	
l’amore	può	cambiare	in	modo	decisivo	le	
vicende	dell’umanità.	Ecco	perché	tu	ci	
inviti	ad	attendere	quel	giorno	in	cui	il	
progetto	di	Dio	giungerà	al	compimento.	
Ecco	perché	tu	ci	avverti	perché	non	ci	
lasciamo	distrarre	e	riserviamo	la	nostra	
attenzione	a	ciò	che	conta	veramente:	noi,	il	nostro	cuore,	la	nostra	esistenza,	
tutto	quello	che	può	deturparla,	appesantirla,	rovinarla.	È	in	fondo	questa	la	
consegna		che	ci	affidi	all’inizio	dell’Avvento.	Non	addossiamo	ad	altri	la	
responsabilità:	questa	nostra	vita	dipende	da	noi,	dalle	nostre	scelte,	dai	nostri	
comportamenti.	Vogliamo	prendere	sul	serio	la	parola	di	Gesù,	la	sua	offerta	di	
salvezza	oppure	preferiamo	stordirci,	ubriacarci	di	ciò	che	è	effimero,	
pur	di	non	pensare	al	futuro	che	ci	attende?	.	(R.L	)	
	

In	quel	tempo,	Pilato	disse	a	Gesù:	«Sei	tu	il	re	dei	Giudei?».	Gesù	rispose:		
In	 quel	 tempo,	 Gesù	 disse	 ai	 suoi	 discepoli:	 «Vi	 saranno	 segni	 nel	 sole,	
nella	 luna	 e	 nelle	 stelle,	 e	 sulla	 terra	 angoscia	 di	 popoli	 in	 ansia	 per	 il	
fragore	del	mare	e	dei	flutti,	mentre	gli	uomini	moriranno	per	la	paura	e	
per	l’attesa	di	ciò	che	dovrà	accadere	sulla	terra.	Le	potenze	dei	cieli	in-
fatti	saranno	sconvolte.	Allora	vedranno	il	Figlio	dell’uomo	venire	su	una	
nube	 con	 grande	 potenza	 e	 gloria.	 Quando	 cominceranno	 ad	 accadere	
queste	cose,	 risollevatevi	e	alzate	 il	 capo,	perché	 la	vostra	 liberazione	è	
vicina.	State	attenti	a	voi	stessi,	che	i	vostri	cuori	non	si	appesantiscano	
in	dissipazioni,	ubriachezze	e	affanni	della	vita	e	che	quel	giorno	non	vi	
piombi	 addosso	 all’improvviso;	 come	un	 laccio	 infatti	 esso	 si	 abbatterà	
sopra	tutti	coloro	che	abitano	sulla	faccia	di	tutta	la	terra.	Vegliate	in	ogni	
momento	pregando,	perché	abbiate	la	forza	di	sfuggire	a	tutto	ciò	che	sta	
per	accadere,	e	di	comparire	davanti	al	Figlio	dell’uomo».	(Lc.	21,25-36)	

Ritiro spirituale a Villa Immacolata: 
Martedì 11 dicembre viene proposta una giornata di spiritualità in 
preparazione al Natale a Villa Immacolata ( Torreglia )  per adulti e 
anziani. Il ritrovo e partenza è alle 9,00 nel piazzale della chiesa. 
 
Per il Natale, come ogni anno, verrà consegnato in tutte le famiglie 
della nostra parrocchia il bollettino parrocchiale di Natale con le 
notizie della nostra comunità e il programma delle feste natalizie. Si 
cerca qualche persona disponibile per distribuire i bollettini nelle 
varie case…Sarebbe bello che ci fosse una o più persone per ogni via 
della nostra parrocchia. Chi si rende disponibile per questo servizio, 
contatti direttamente il parroco.  
Grazie 
 
Appello dall’ANFFAS di via Lucca  
in merito alla possibilità di coinvolgere qualche volontario/volontaria per 
assistere i ragazzi disabili durante il pranzo giornaliero dalle 12.15. alle 13.15 dal 
lunedì al venerdì. E' inoltre richiesto qualche volontario per piccolo lavori di 
giardinaggio non oneroso, per lo più sfalcio erba in una aiuola durante la 
stagione più mite. 
 
L’ associazione  Telefono Amico presenta la TELEFONATAMICA, 
un servizio rivolto a tutte le persone anziane del Comune di Padova 
che desiderano essere contattate telefonicamente per dialogare, raccontarsi 
e interrompere il solito scorrere della giornata. 
Dal 2005 un gruppo di volontari dell’associazione si occupa di questo 
servizio di ascolto e di compagnia; ora desidera farlo conoscere 
maggiormente alla cittadinanza e diffonderlo. 
L’esperienza di questi anni li ha convinti di quanto il loro semplice gesto 
risponda ai bisogni delle persone di essere ascoltate, di trovare calore e 
vicinanza per potersi aprire al dialogo. 
La Telefonatamica viene effettuata periodicamente, ogni 8/10 giorni, da un 
volontario  del gruppo, non sempre lo stesso; nel tempo le persone hanno 
così modo di parlare con tutti. Pensiamo, e l’esperienza  lo conferma, che 
conoscere e interloquire con persone diverse stimola e arricchisce la 
comunicazione. 
Il servizio è  solo telefonico ed è gratuito 
Per avere informazioni e richiedere il servizio 348 3835140 
telefonataamica@telefonoamicopadova.it 

                    2 dicembre 2018 
            Prima  Domenica  D’AVVENTO 
TRENTATREESIMA  Domenica del T.O. 

 
 
 
 
 
  

  
 
 

   
 
  
 Quinta  Domenica  di Quaresima  
Quinta Domenica del  tempo ordinario 


