
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

QUARESIMA 2016 
Un padre, due figli: uno che sbaglia, ritorna e al quale si fa festa; uno che 
è sempre con il padre, che fa sempre tutto come si deve e che non si sente 
valorizzato. Dio non si lega al dito i nostri sbagli, non condiziona il suo 
amore alla nostra bravura, nemmeno cerca relazioni privilegiate o prive di 
difetti. Dio è Padre: non conserva alcuna ombra di risentimento. L’ab-
braccio al figlio ritrovato e le parole al figlio sempre presente hanno lo 
stesso sapore: Dio ama incondizionatamente i suoi figli, tutti.                                                                 
                                                                                       Claudio, vescovo 
 

* Da lunedì al venerdì alle 7,30 in cappellina: preghiera delle LODI 
* Mercoledì ore 15,30 e ore 21: Percorso biblico sul Vangelo di      
                                        Marco per viaggiatori con e senza valigia. 
* Vivere la CARITA’: ogni domenica raccogliamo generi alimentari per la  
           Caritas parrocchiale… 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 pomeriggio dalle 19,30 alle  21: GRUPPO MEDIE 

  

A  v v i  s iA v v i  s i 
Lunedì ore 20,45: Prove di canto del Coro Adulti 
Martedì ore 21: Incontro sulla Passione di Giovanni. Gv 19,25-27    
                        Gesù pensa alla madre che sta perdendo colui che lei ama e   
                        al discepolo che perde colui che lo ama.  Nel discepolo noi,     
                        diventiamo fratelli di Gesù, figli di Dio. La morte, con  
                        Gesù, non è separazione estrema, ma comunione piena. Ai 
piedi della croce c'è l'incontro tra amore amante e amore amato.  	
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. 
Giovedì ore 21: Incontro per i Gruppi Issimi e Giovanissimi  

 

Sabato ore 15: Catechesi Elementari e Medie   
Sabato ore 15: Incontro per i bambini di 3^ e 4^ elementare  
Sabato dalle 16 in poi: Confessioni  
Sabato ore 16: Attività	Scout	

CALENDARIO   LITURGICO  MARZO 2016

SABATO 5 ore 18,30
Def.ti Fam. Sassi; Dionisio Gardini, 
Gemma, fam. Segala; Sandro, Fam. 
Michelotto, Fam. Bronzato

DOMENICA ore 8,30 S. Messa per la comunità 

Quarta 6 ore 10
S. Messa animata dai ragazzi di 5^ el - 

Def.ta Lina

di ore 11,30 S. Messa per le anime

Quaresima ore 18,30
Def.ti Domeneghetti Ettore; Carla 

Mafezzoli

LUNEDI' 7 ore 18,30
Def.ti Cecerelli Alessandro; Mazzoni 

Antonio

MARTEDI' 8 ore 18,30 Def.ti Adriana; Maria; Giuseppe e Vanna

MERCOLEDI' 9 ore 18,30
Def.i Angelo (30°); Tiberio Maria 

Colomba, Amedeo

GIOVEDI' 10 ore 18,30
Def.ti Iole, Gianna, Silvana

VENERDI' 11 ore 15,30 Def.to Di Maggio Domenico

SABATO 12 ore 18,30
Def.ti Fam Sorrentino; Bertan Carlo e 

Nunzia

DOMENICA ore 8,30 S. Messa per le anime

Quinta 13 ore 10
S. Messa per la comunità animata dai 
ragazzi di 4^ el - Def.ta Anna Maria 
Marcon

di ore 11,30 S. Messa per le anime

Quaresima ore 18,30
Def.ti Balsano Cristofaro ( ann.); Fam. 

Bazzarello, Pivato, Giuliano

                                                                       

Venerdì ore 18: Via crucis cittadina con il vescovo Claudio. 
Il ritrovo è a Padre Leopoldo e passando per il Prato ci si  

recherà in Cattedrale, passando la porta Santa. 
 la Difesadel popolo

Domenica 6 marzo
scriviamo di:

difesapopolo.it

) CUCINE POPOLARI La visita del vescovo

«Il nostro impegno
è accanto ai poveri»
RELIGIOSITÀ Calano ancora i frequentanti

Il papa non basta,
chiese sempre più vuote

AZZARDO Una crescita vorticosa

Nel 2015 ci siamo giocati
90 miliardi di euro
GIOVANI La nuova legge alla prova

Alternanza scuola-lavoro
Ecco come funziona



 

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

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

                  6 marzo 2016 
                 Quarta  Domenica  di Quaresima  
Quinta Domenica del  tempo ordinario 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maggio 2016: pellegrinaggio in Terra Santa 
Ci sono ancora alcuni posti disponibili per il pellegrinaggio in Terra Santa dal 
19 al 26 maggio. Chi desidera partecipare si rivolga direttamente al parroco. 
 

 

Via crucis   Madonna Incoronata e S. Famiglia 
Venerdì 20 marzo alle ore 21 ci sarà la tradizionale Via Crucis per le vie del 
quartiere. L’appuntamento è presso al parcheggio dell’Alì in via Siracusa. 
 

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” 
 
 
 

 
 

In quel tempo, si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I fari-
sei e gli scribi mormoravano dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro».  
Ed egli disse loro questa parabola: «Un uomo aveva due figli. Il più giovane dei due disse 
al padre: “Padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta”. Ed egli divise tra loro le 
sue sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane, raccolte tutte le sue cose, partì per 
un paese lontano e là sperperò il suo patrimonio vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe 
speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel 
bisogno. ..Si alzò e tornò da suo padre. Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, eb-
be compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Ma il padre disse ai ser-
vi: “Presto, portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare, mettetegli l’anello al dito 
e i sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, 
perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato”. E 
cominciarono a far festa. Il figlio maggiore si trovava nei campi…( Lc.15) 
 
 
 

Se	la	prendiamo	nella	sua	interezza,	questa	para-
bola	 non	 è	 affatto	 facile	 da	 accettare,	 Signore.	 È	
vero:	 c’è	un	messaggio	 consolante	 che	 ci	 invita	a	
tornare	alla	 casa	del	Padre	anche	quando	 siamo	
stati	ridotti	in	stati	pietosi.	In	effetti	in	questo	pa-
dre	così	strano,	buono	fino	all’eccesso,	tu	hai	rive-
lato	il	volto	del	Padre	tuo.	E	hai	distrutto	ogni	ma-
schera	che	 lo	deturpa,	 riducendolo	ad	un	giudice	
esigente	ed	inflessibile.	.	Ma	non	c’è	solo	questo	nel	
racconto	di	oggi.	E	tu	l’hai	inventato	proprio	per-
ché	 ci	mettiamo	 nei	 panni	 del	 fratello	maggiore.	
Sì,	tu	ci	vuoi	obbligare	a	cambiare	atteggiamento	
ed	 è	 questa	 la	 parte	 più	 dura	 che	 non	 riusciamo	
ad	accettare.	Noi	non	siamo	disposti	a	fare	sconti	
al	nostro	fratello	che	ha	sbagliato.	E	quando	tu	af-
fermi	che	dobbiamo	rallegrarci	per	 il	 suo	ritorno	
a	casa	e	alla	vita,	ci	sembra	che	tu	sia	terribilmen-
te	 ingiusto.	Cambia,	dunque,	Signore,	questo	cuo-
re	duro,	ostinatamente	chiuso	e	pronto	a	giudica-
re	e	donaci	un	cuore	nuovo,	un	cuore	di	figli,	
tenero	con	i	fratelli,	proprio	come	il	tuo.		(R.L)	
 

Quando era ancora 
lontano, suo padre 
lo vide, ebbe 
compassione, gli 
corse incontro…	
	

  
  

COMUNITÀ VICARIALE  
 

SAN GIUSEPPE  
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DISPONIBILITÀ PER CELEBRARE IL SACRAMENTODISPONIBILITÀ PER CELEBRARE IL SACRAMENTODISPONIBILITÀ PER CELEBRARE IL SACRAMENTO   
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./ 01.120 3045246.50, 48998 :8;68452 <.11033=28: 

 

9 MARZO:  CAVE  (DON ALBERICO E DON GIULIANO) 

 SANTO STEFANO, RE D’UNGHERIA  
(DON DANIELE, DON VINCENZO, DON ANGELO) 

10 MARZO: MONTÀ (DON MASSIMO DE F. E DON FABIO B.) 

 CHIESANUOVA (DON PIERPAOLO E DON CARLO) 

15 MARZO: SAN GIUSEPPE (DON LINO E DON FABIO A.) 

 SACRA FAMIGLIA (DON MASSIMO F. E DON MAURIZIO) 

16 MARZO: NATIVITÀ (DON LUCA E DON MARC) 

 BRUSEGANA (DON FABIO A. E DON GIAN CARLO) 

17 MARZO: MADONNA INCORONATA (DON CARLO E DON FABIO B.) 

 SAN GIROLAMO (DON GIAN CARLO E DON LUCA) 

 

« Nella tua misericordia, a tutti sei venuto incontro,  

perché coloro che ti cercano ti possano trovare » (Preghiera Eucaristica IV) 


