
 
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

 
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 

In tutte le parrocchie del nostro vicariato, domenica 18 marzo 2018, 
Quarta di Quaresima, voteremo dalla lista dei candidati segnalati nelle 
precedenti consultazioni, chi entrerà a far parte del nuovo consiglio 
pastorale, per cinque anni. 
	

Per vivere la QUARESIMA: 
* Da lunedì al venerdì alle 7,30 in cappellina: preghiera delle LODI 
* Mercoledì ore 15,30 e ore 21: Percorso biblico sul Libro dei 
                                      Segni ( i primi 12 capitoli del  
                   Vangelo di Giovanni) per viaggiatori con e senza valigia. 
* 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.	1680978		IT	87	S	01030	
12180	000001680987	
 

Oggi, dopo la S. Messa delle 10: GRUPPO ELEMENTARI  
Oggi dalle 18 alle 19,30: GRUPPO MEDIE 
 

A v v i s iA v v i s i   
Martedì ore 9: Partenza Ritiro adultissimi a Villa Immacolata 
Martedì ore 21,00: “ Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato”       
           Cammino di fede: Spegnere il fuoco dell’inferno ( c. 8-9 ) 	
Mercoledì ore 15,30 o alle 21,00: Cammino	sul	Vangelo	di	Giovanni 
Giovedì ore 15,00:  Catechesi per la 2^ e 3^ Media 
Giovedì ore 21,00: Incontro per i Gruppo Issimi e Giovanissimi  
Venerdì ore 18: Via Crucis prima della S. Messa 
Sabato ore 14,30:	Ritiro	per	i	ragazzi	di	3^	media	a	Carceri			
																																		d’Este	
Sabato ore 15,00:	Incontro bambini di 2^, 3^,4^ elementare 
Sabato ore 15,00: Catechesi 2^ e 3^ Media   
Domenica alla S. Messa delle 10,00: Consegna del Comandamento   
                                               dell’amore ai bambini di 4^ elementare 
Domenica prossima, alle 11,00: Incontro del  Gruppo Lettori 

CALENDARIO   LITURGICO   MARZO 2018

SABATO 3 ore 18,30

Def.ti Gardini Dionisio, Gemma, fam. 
Segala; Rossi Gianbattista; Fam. Sassi; 
Pinetta e Ennio; Sandro, Fam. 
Michelotto e Bronzato

DOMENICA ore 8,30 S. Messa per le anime

Terza 4 ore 10,00
S. Messa per la comunità animata dai 

ragazzi di 1^ media

di ore 11,30 S. Messa per le anime

Quaresima ore 18,30 Def.ti Elena, Angelin, Irma; Carla 
Mafezzoli; Lina

LUNEDI' 5 ore 18,30 S. Messa per le anime

MARTEDI' 6 ore 18,30
Def.to Domeneghetti Ettore

MERCOLEDI' 7 ore 18,30
Def.to Cecerelli Alessandro

GIOVEDI' 8 ore 18,30
Def.ta Adriana

VENERDI' 9 ore 18,30
Def.ti Tiberio Maria Colomba; Melloni 

Roberto

SABATO 10 ore 18,30
Def.ti Fam. Sorrentino

DOMENICA ore 8,30 S. Messa per la comunità 

Quarta 11 ore 10,00
S. Messa animata dai bambini di 4^ 

elementare  -  Def.to Pedron Francesco

di ore 11,30 S. Messa per le anime

Quaresima ore 18,30
Def.ti Bazzarello, Pivato, Giuliano; 
Domeneghetti Carla; Di Maggio 
Domenico

MARTEDI’ 6 marzo ore 21,00: 
continua il nuovo percorso di fede sul Libro del Qoelet 

    “ il libro più originale e “ scandaloso” dell’Antico Testamento”.  
	

 



 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 

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

	
				

No,	quel	giorno,	Gesù,	tu	sei	apparso	estremamente	
deciso	e	violento.	Non	hai	chiesto	un	po’	di		
rispetto	per	il	Tempio,	luogo	sacro.	Non	hai	
domandato	che	si	diminuisse	lo	strepito.	Non		
ti	sei		rivolto	ai	mercanti	con	dolcezza.	No,	
sei	stato	netto,	senza	mezzi	termini.	Perché		
questa	mancanza	di	comprensione,	perché	
neanche	una	briciola	di	pazienza	?	Perché	
non	c’è	indulgenza	per	la	fragilità	dell’uomo,		
per	il	suo	bisogno	innato	di	accaparrarsi	il		
sostegno	da	parte	della	divinità	attraverso	
un	sistema	di	scambio	fatto	di	preghiere,	di		
offerte,	di	sacrifici?	Perché	non	accetti	nessun	
compromesso	con	coloro	che	hanno	interessi		
da	difendere	dal	momento	che	vivono	dei	loro	
traffici	di	venditori	di	animali	e	di	cambiamonete?	Una	cosa	è	certa:	il	tuo	gesto	tan-
to	duro	quanto	sconcertante,	è	generato	dal	tuo	amore	unico,	profondissimo	e	tena-
ce	per	il	Padre	tuo:	tu	non	puoi	tollerare	che	si	deturpi	il	suo	volto,	che	si	pretenda	di	
venderlo	o	di	comprarlo.		(R.L.)	

	

Si	avvicinava	la	Pasqua	dei	Giudei	e	Gesù	salì	a	Gerusalemme.	Trovò	nel	tempio	
gente	che	vendeva	buoi,	pecore	e	colombe	e,	là	seduti,	i	cambiamonete.	Allora	fece	
una	frusta	di	cordicelle	e	scacciò	tutti	fuori	del	tempio,	con	le	pecore	e	i	buoi;	gettò	
a	terra	il	denaro	dei	cambiamonete	e	ne	rovesciò	i	banchi,	e	ai	venditori	di	colom-
be	disse:	«Portate	via	di	qui	queste	cose	e	non	fate	della	casa	del	Padre	mio	un	
mercato!».	I	suoi	discepoli	si	ricordarono	che	sta	scritto:	«Lo	zelo	per	la	tua	casa	
mi	divorerà».	Allora	i	Giudei	presero	la	parola	e	gli	dissero:	«Quale	segno	ci	mostri	
per	fare	queste	cose?».	Rispose	loro	Gesù:	«Distruggete	questo	tempio	e	in	tre	
giorni	lo	farò	risorgere».	Gli	dissero	allora	i	Giudei:	«Questo	tempio	è	stato	costru-
ito	in	quarantasei	anni	e	tu	in	tre	giorni	lo	farai	risorgere?».	Ma	egli	parlava	del	
tempio	del	suo	corpo.		Quando	poi	fu	risuscitato	dai	morti,	i	suoi	discepoli	si	ricor-
darono	che	aveva	detto	questo,	e	credettero	alla	Scrittura	e	alla	parola	detta	da	
Gesù.	Mentre	era	a	Gerusalemme	per	la	Pasqua,	durante	la	festa,	molti,	vedendo	i	
segni	che	egli	compiva,	credettero	nel	suo	nome.	sull’uomo.	(	Gv	2,13	-25)	

	
	

MESSAGGIO DEL PAPA FRANCESCO PER LA QUARESIMA 2018 
 «Per il dilagare dell’iniquità, si raffredderà l’amore di molti» (Mt 24,12) 
( segue) Vorrei che la mia voce giungesse al di là dei confini della Chiesa 
Cattolica, per raggiungere tutti voi, uomini e donne di buona volontà, aperti 
all’ascolto di Dio. Se come noi siete afflitti dal dilagare dell’iniquità nel mondo, 
se vi preoccupa il gelo che paralizza i cuori e le azioni, se vedete venire meno il 
senso di comune umanità, unitevi a noi per invocare insieme Dio, per digiunare 
insieme e insieme a noi donare quanto potete per aiutare i fratelli! 
Il fuoco della Pasqua 
Invito soprattutto i membri della Chiesa a intraprendere con zelo il cammino 
della Quaresima, sorretti dall’elemosina, dal digiuno e dalla preghiera. Se a 
volte la carità sembra spegnersi in tanti cuori, essa non lo è nel cuore di Dio! 
Egli ci dona sempre nuove occasioni affinché possiamo ricominciare ad amare. 
Una occasione propizia sarà anche quest’anno l’iniziativa “24 ore per il 
Signore”, che invita a celebrare il Sacramento della Riconciliazione in un 
contesto di adorazione eucaristica, ispirandosi alle parole del Salmo 130,4: 
«Presso di te è il perdono».(…) Nella notte di Pasqua rivivremo il suggestivo rito 
dell’accensione del cero pasquale: attinta dal “fuoco nuovo”, la luce a poco a 
poco scaccerà il buio e rischiarerà l’assemblea liturgica. «La luce del Cristo che 
risorge glorioso disperda le tenebre del cuore e dello spirito», affinché tutti 
possiamo rivivere l’esperienza dei discepoli di Emmaus: ascoltare la parola del 
Signore e nutrirci del Pane eucaristico consentirà al nostro cuore di tornare ad 
ardere di fede, speranza e carità. Vi benedico di cuore e prego per voi. Non 
dimenticatevi di pregare per me.    Francesco 
 
“Lectio divina” con Enzo Bianchi 
Enzo Bianchi, già Priore della Comunità monastica di Bose, sarà a Padova 
martedì 6 marzo. Alle 18,00 presso la sala MPX una prima meditazione:“ Ecco 
io faccio nuove tutte le cose “e alle 21,00 in cattedrale una seconda meditazio-
ne : “ E tutta la casa si riempì di profumo “ 
 
Via Crucis cittadina 
Venerdì 16 marzo l'appuntamento è con la Via crucis per le vie della città con il 
vescovo Claudio.  Si inizia alle ore 18,30 dalla Basilica del Santo alla  
Cattedrale.  
 
	
 

Estate 2018:  
* GREST: 11 - 15 Giugno  - * NEXTGREST: 18 – 22 Giugno 
* 1 - 7 luglio  per i bambini dalla III alla V el. a Vigo di Cadore 
* 1 – 7 luglio per i ragazzi dalla  I alla III media a Vigo di Cadore 
* 22 - 27 luglio: Campo Issimi e Giovanissimi 
 
 

                    4 marzo 2018                    
                    Terza  Domenica  di Quaresima 

 
 
 
 
 
 
  

  
 
 

   
 
  
 Quinta  Domenica  di Quaresima  
Quinta Domenica del  tempo ordinario 


