
 
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

 
  
  
  
  

 
 
 
 

 
 

 
 

Venerdì sera, attorno al fuoco, abbiamo invocato lo Spirito, abbiamo 
ascoltato la sua Parola…poi in ginocchio abbiamo adorato il mistero 
dell’eucarestia…Anche quest’anno tante sono state le persone che si 
sono alternate nella preghiera notturna: adulti, anziani, bambini, 
giovani, papà e mamme…un grazie a di cuore a tutti! Ogni persona che è 
venuta a pregare, non ha pregato solo per se, ma per tutta la comunità. 
Oggi rinnoviamo il dono dello Spirito in noi…il soffio della vita, il 
respiro di Dio che ci fa figlio suoi e fratelli tra di noi …La comunità 
nasce da qui… tutti possediamo il medesimo Spirito ! 
Oggi pomeriggio alle 16,30 in cattedrale, il vescovo Claudio ordinerà 
otto preti: cinque diaconi del seminario Maggiore e tre frati. I diaconi 
sono Fabio Casotto di Marsango; Mirko Gnoato di Sacro Cuore di 
Romano d’Ezzelino; Andrea Miola di Praglia; Alessio Rossetto di San 
Bortolo di Monselice; Federico Talone di Codiverno. I tre frati sono 
Simone Milani di Castione di Loria; Andrea Scalvini di Castelcovati 
e Gabriele Dall’Acqua di Bancole di Porto Mantovano. 
 

A v v i  s  iA v v i  s  i   
Lunedì ore 20,45: Incontro per tutti gli Animatori Grest 
 

Martedì ore 21: Incontro del Consiglio Pastorale. Si raccomanda   
                          la presenza di tutti ! 
 

Giovedì ore 20,45: Incontro per tutti gli Animatori Grest 
 
	

Sabato pomeriggio:	Conclusione	delle	attività	Scout	del	Padova	13	
 

In occasione della Festa della Mamma sono stati raccolti € 570,00 
Grazie a tutti di cuore ! 

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 ASSOCIA-ZIONE CIRCOLO MADONNA INCORONATA “ 
92139860289 ” 

CALENDARIO   LITURGICO  GIUGNO 2017

SABATO 3 ore 18,30
Def.ti Fam Sassi, Dionisio Gardini, 
Gemma, fam. Segala; Gianbattista 
Rossi

DOMENICA ore 8,30 Def.ti Casimiro, Lina, Ida; Zampieri 
Segio, Livio, Rina

Solennità 4 ore 10,00 Def.ti Fam. Fontana, Maria, Angelo

di ore 11,30 S. Messa per le anime

PENTECOSTE ore 18,30 Def.ti Elena, Angelina, Irma

LUNEDI' 5 ore 18,30
Def.ti Raffaele; Casimiro, Lina, Silvio

MARTEDI' 6 ore 18,30
Festa della Dedicazione della nostra 

chiesa - Def.to Domeneghetti Ettore

MERCOLEDI' 7 ore 18,30
Def.ti Cecerelli Alessandro; Fornasiero 

Bruno

GIOVEDI' 8 ore 18,30 Def.ta Adriana Bosia

VENERDI' 9 ore 18,30
Def.ti Pulin Clarice; Tiberio Maria 
Colomba e Amedeo

SABATO 10 ore 18,30
Def.ti Puggioni Alessandro ( ann.), e 
Fam Bacchin; Emma e Mario Alfieri; 
Fam. Sorrentino

DOMENICA ore 8,30 S. Messa per la comunità

Santissima 11 ore 10,00 Def.ti Bianca; Fontolan Enzo e 
Fernanda

TRINITA' ore 11,30 S. Messa per le anime

ore 18,30
Def.ti Bazzarello, Pivato, Giuliano; Di 

Maggio Domenico; Pedron Francesco

                                                                       

Martedì 6 giugno ricorre il 35° Anniversario 
della Consacrazione della nostra Chiesa  

( 6 giugno 1982 ). 
Alla S. Messa delle 18.30 ci uniremo in preghiera per la 

nostra comunità. 
 

ORDINAZIONI Domenica in Cattedrale

Preti di Dio,

per la chiesa e il mondo

SANTA LUCIA Riparte l’adorazione perpetua

Un luogo per i cuori

in cerca di Verità

L’AVVIO Sabato 3 la veglia in Cattedrale

Sinodo dei Giovani, 

inserto speciale

VERSO IL VOTO Come cambia l’economia

Il futuro di Padova?

Innovazione e inclusione

Domenica 4 giugno 
scriviamo di



 

  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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

	
	
	

Spirito	Santo,	soffio	di	Dio,	tu	puoi	trasformare	le	nostre	lande	solitarie,	i	nostri	
deserti	devastati	dall’egoismo,	le	nostre	regioni	lacerate	dal	sopruso,	dall’odio,				
																				dalla	vendetta,	dalla	brutalità	cieca	del	terrorismo,	in	una	terra	di		
																												giustizia	e	di	pace,	rigenerata	dall’amore	e	dalla	solidarietà.		

																											Spirito		Santo,	soffio	di	Dio,	tu	ci	aiuti	ad	abbattere	i	muri		
																											costruiti		per		separare	i	popoli	nel	nome	del	sospetto,		

																																																									dell’ostilità	e	del	privilegio	e	ci	dai	la	forza	di		
																																																																						lanciare	ponti	per	ridurre	le	distanze	che		
																																																																							impediscono	la	comprensione,	la	stima,	il		
																																																																						dialogo,	la	collaborazione.	Spirito	Santo,		
																																																																						soffio	di	Dio,	tu		dai	inizio	ad	un’epoca		
																																																															nuova,	abitata	dal	vangelo	di	Gesù,	guarita		
																																																							dall’individualismo,	risanata	da	ogni	sentimento				
																																																						cattivo,	ravvivata	dalla	tua	fantasia,	che	ispira		

																																																		iniziative	nuove	di	riconciliazione	e	di	misericordia.		
																																										Spirito	Santo,	soffio	di	Dio,	tu	sciogli	la	durezza	dei	nostri			

														cuori	e	ci	fai	ritrovare	la	strada	della	mitezza	e	della	semplicità,	tu	
rendi	limpido	il	nostro	sguardo	e	ci	permetti	di	trattare	ogni	uomo	non	da	
estraneo,	ma	da	fratello,	non	da	concorrente,	ma	da	collaboratore.	(	R.	L.)	

	
	

	
La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le 
porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne 
Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!». Detto questo, mostrò 
loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù 
disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche io 
mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. 
A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno perdonati; a coloro a cui non 
perdonerete, non saranno perdonati». (	Gv	20,19-23	)	
 
 

 
 

                    4 giugno 2017 
          SOLENNITA’  di PENTECOSTE  
Sesta  Domenica  di PASQUA 
  

  
 
 

   
 
  
 Quinta  Domenica  di Quaresima  
Quinta Domenica del  tempo ordinario 

Pentecoste: parte il Sinodo dei Giovani 
 Ieri sera in cattedrale si è aperto il Sinodo dei giovani che si concluderà a Pen-
tecoste 2018. «Cosa, secondo te, vuole il Signore per la Chiesa di Pado-
va?» è questa la domanda provocatoria lanciata dal vescovo Claudio il 29 luglio 
2016 a Cracovia. Gli oltre 1500 giovani riuniti hanno accolto l’annuncio con sor-
presa ed entusiasmo e una volta rientrati è partito il cammino di preparazione. 
Un coordinatore del sinodo, don Paolo Zaramella, e una commissione prepara-
toria composta da 35 persone si sono messi al lavoro per incontrare coetanei, 
diffondere l’annuncio e il significato del sinodo, coinvolgere nella preparazione. 
Decine di serate nel territorio si sono accompagnate in questi mesi a una sen-
sibilizzazione capillare nei luoghi frequentati dai giovani, nelle occasioni di ag-
gregazione, preghiera, animazione, riflessione (dalla veglia dei giovani del 13 
dicembre alla via all’Opsa il mercoledì santo, all’evento dei giovani della pace del 
13 maggio… e molti altri). E poi tanta attività social – instagram, facebook – sen-
za dimenticare i flashmob, i video, le interviste… tutto materiale disponibile nel 
profilo facebook “giovani padova” e sul sito www.giovanipadova.it. Una giovane 
studentessa dello IUSVE (Cristina Berto) ha creato il logo che rilegge in chiave 
stilizzata il brano evangelico (l’incontro di Gesù con Zaccheo) scelto per accom-
pagnare il sinodo. Il vescovo Claudio dice «La forza dei giovani, energia, forma-
zione… sapranno portare la nostra chiesa su sentieri nuovi e migliori. Non c’è 
futuro senza di loro. Non li abbandonerò, ma non voglio neanche bloccarli nelle 
mie visioni. Vorrei che andassero avanti responsabili, liberi, audaci. Vorrei che 
tutti li sostenessimo con la nostra stima, fiducia, affetto. Cammineremo insie-
me!». Ci sarà tempo fino al 31 luglio per costituire e formalizzare i gruppi 
sinodali nel territorio (106 gruppi sinodali sono già formati), ciascuno di massi-
mo dieci membri tra i 18 ai 35 anni, con un proprio moderatore. Dopo l’estate e 
fino all’8 dicembre i gruppi sinodali si ritroveranno tre volte per lavorare sul-
le tracce che sono state realizzate dalla commissione preparatoria, presentate 
al vescovo Claudio e al vicario per la pastorale, don Leopoldo Voltan, visionate da 
alcuni esperti (sociologi, psicologi, teologi, esperti di comunicazione). Le tracce 
favoriranno il percorso dei gruppi sinodali, chiamati a fotografare la realtà dei 
giovani di oggi, a ripensare la loro esperienza di comunità cristiana e a fornire 
intuizioni e provocazioni per la Chiesa di Padova. L’8 dicembre 2017 è il termine 
entro cui ciascun gruppo sinodale dovrà fornire l’elaborato del proprio lavoro: 
tutti saranno poi oggetto di studio, analisi, riflessione e ispirazione per l’assem-
blea sinodale, composta da una rappresentanza di persone scelte dalle comunit-
à, dalle associazioni e dai movimenti, e da alcuni osservatori esterni (due cate-
cumeni, due cristiani non cattolici, due non credenti, due immigrati). L’assemble-
a consegnerà al vescovo il 19 maggio 2018  alcune proposte. 
  
te, il Signore vuole per la Chiesa di Padova? 
 La Veglia di apertura del Sinodo dei giovani (sabato 3 giugno) 


