
 
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

 
 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
	

OGGI alle ore 16.00 in Cattedrale: il vescovo Claudio invita i fedeli 
della Diocesi, con i loro pastori a unirsi alla celebrazione di 
ringraziamento a Dio a conclusione del Giubileo straordinario 
della Misericordia. 
 

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	
 

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   
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 21: Incontro	per	i	genitori	dei	ragazzi	di	3^	MEDIA			
Giovedì ore 15,00:  Catechesi per la 3^ Media 
Giovedì ore 15,30: Catechesi per la 1^ e 2^ Media 
Giovedì 20,45: Serata di formazione per animatori delle  
                         superiori a S. Giuseppe.  
             NB: I Gruppi delle superiori questa sera non si incontrano.   
Venerdì ore 21: Incontro del Consiglio Pastorale 
Sabato ore 15: Incontro per i bambini di 2^ elementare  
Sabato ore 15: Catechesi per le Medie   
Sabato dalle 16 in poi: Confessioni 
Domenica prossima dopo la S. Messa delle 10: GRUPPO     
                               ELEMENTARI  
Domenica prossima dalle 14,30 alle 16: GRUPPO MEDIE 

CALENDARIO   LITURGICO  NOVEMBRE  2016

SABATO 5 ore 18,30

Def.ti Fam Sassi; Gardini Dionisio, 
Gemma, fam Segala; Emma e Vittorio, 
fam. Bertocco; Vanna Spagnuolo; 
Druso; Giuseppina e Livio

DOMENICA ore 8,30
Def.ti fam. Lazzaro; Fontana Gino; Ida, 

Antonio,Francesca, Giovanni 

XXXII 6 ore 10,00 S. Messa per la comunità

del ore 11,30 Def.ti Ernestina e Ferdinando; Rino

Tempo Ordinario ore 18,30 Def.to Domeneghetti Ettore

LUNEDI' 7 ore 18,30
S. Prosdocimo, vescovo, Patrono 
della Diocesi - Def.ti Cecerelli 

Alessandro; Francesco Jaconis

MARTEDI' 8 ore 18,30
Def.ti Ermanno e Maria ( ann.); Fulvio 

Pendini e Cesarina

MERCOLEDI' 9 ore 18,30
Festa della Dedicazione della Basilica 
Lateranense - Def.ti Tiberio Maria 

Colomba, Amedeo 

GIOVEDI' 10 ore 18,30
S. Leone Magno, papa e dottore della 
chiesa - Def.ti Romano, Linda, Gianna, 
Silvana

VENERDI' 11 ore 18,30

S. Martino di Tours, vescovo - Def.ti 

Mario Battagliua ( 30°); Di Maggio 

Domenico; Francesco

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

Nunzia; Ester e Lucia

DOMENICA ore 8,30 Def.ti Gino Fontana; Gorgan Florice

XXXIII 13 ore 10,00 S. Messa per la comunità

del ore 11,30 Def.ti Battista e Pia

Tempo Ordinario ore 18,30 Def.ti Bazzarello, Pivato, Giuliano

                                                                       

il NOI Associazione organizza la: 
Festa di  S. Martino 

 ore 12,30: pranzo comunitario (prenotazioni entro giovedì 10 ) 
 

 alle 15,30: : CASTAGNE PER TUTTI ! 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Parrocchia 
Madonna Incoronata 
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                  6 novembre  2016 
                   Trentaduesima domenica  del T.O. 

 
 

   
 

  
 Quinta  Domenica  di Quaresima  
Quinta Domenica del  tempo ordinario 

Fraternità del Gruppo Giovanissimi 
Anche quest’anno i ragazzi delle superiori dei Gruppi Issimi e 
Giovanissimi dal 21 al 24 novembre faranno insieme un’esperienza di 
fraternità nel nostro patronato con i loro animatori.  
__________________________________________________________________
__ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________ 

In quel tempo, si avvicinarono a Gesù alcuni sadducèi – i quali dicono che non c’è 
risurrezione – e gli posero questa domanda: «Maestro, Mosè ci ha prescritto: “Se muore il 
fratello di qualcuno che ha moglie, ma è senza figli, suo fratello prenda la moglie e dia 
una discendenza al proprio fratello”. C’erano dunque sette fratelli: il primo, dopo aver 
preso moglie, morì senza figli. Allora la prese il secondo e poi il terzo e così tutti e sette 
morirono senza lasciare figli. Da ultimo morì anche la donna. La donna dunque, alla 
risurrezione, di chi sarà moglie? Poiché tutti e sette l’hanno avuta in moglie».  
Gesù rispose loro: «I figli di questo mondo prendono moglie e prendono marito; ma quelli 
che sono giudicati degni della vita futura e della risurrezione dai morti, non prendono né 
moglie né marito: infatti non possono più morire, perché sono uguali agli angeli e, poiché 
sono figli della risurrezione, sono figli di Dio. Che poi i morti risorgano, lo ha indicato 
anche Mosè a proposito del roveto, quando dice: “Il Signore è il Dio di Abramo, Dio di 
Isacco e Dio di Giacobbe”. Dio non è dei morti, ma dei viventi; perché tutti vivono per 
lui».  (Lc 20,27-38) 

Sono	 in	 molti,	 Gesù,	 ad	 immaginare	 il	 mondo	 nuovo	
che	 tu	prepari	 semplicemente	 come	una	 riverniciatu-
ra,	 un	abbellimento	della	 realtà	 che	 conosciamo,	 con	
l’eliminazione	di	qualche	stortura.	Sono	in	molti,	Gesù,	
ad	accontentarsi	di	una	vita	che	ha	tutti	i	connotati	di	
questa	 che	 ben	 conosciamo,	 dei	 legami	 già	 istituiti,	
delle	abitudini	costruite	nel	tempo.	E	invece	no.	Quello	
che	tu	ci	prometti	è	un	mondo	segnato	dalla	novità,	in	
cui	il	tuo	amore	trova	compimento	e	riesce	a	distrug-
gere	tutto	ciò	che	rovina	l’esistenza	degli	uomini,	tutto	
ciò	che	provoca	sofferenza	e	genera	divisione	e	ango-
scia,	tutto	ciò	che	alimenta	gli	 istinti	più	bassi,	 i	com-
portamenti	più	egoistici,	i	disegni	più	meschini.	Strap-
paci,	 dunque,	 Signore	 Gesù,	 alle	 nostre	 rappresenta-
zioni	 limitate,	alle	nostre	attese	prive	di	respiro	e	do-
naci	di	aprire	il	cuore	e	l’intelligenza	alla	fantasia	del-
lo	Spirito.	Insegnaci	a	diventare	figli	e	figlie	della	risu-
rrezione,	 che	già	per-corrono	 i	 sentieri	 inediti	 di	 una	
terra	nuova	in	cui	mettono	radice	la	giustizia	e	la	pace	
e	le	armi	da	guerra		compaiono,	rimpiazzate	dai	gesti	
dell’accoglienza	senza	limiti.		(R.L) 
 

Gesù disse ad 
alcuni sadducei:   
“  Dio non è dei  
morti  ma dei  
v iventi“   

la Difesadel popolo

Domenica 6 novembre
scriviamo di:

difesapopolo.it

) DOSSIER Entrate, uscite, carità, 8xmille...

La diocesi presenta
tutti i numeri del bilancio
GIUBILEO Domenica in piazza Duomo

Chiude la Porta santa,
apre la Porta della carità

MESE DEL CREATO Itinerario diocesano

Cura del pianeta Terra,
e della vita delle persone
GRANDE GUERRA L’11 novembre 1916

Una bomba sola,
e a Padova fu strage


