
 
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

 
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 

 
 

Viviamo insieme il nataLe    

Sabato 6 gennaio: Solennità dell’Epifania  
         Pregheremo in modo particolare per i più piccoli  
* ore 16.30: breve momento di preghiera e Benedizione  
               di tutti i bambini dai 0 ai 6 anni 
* alle ore 17 presso il campo sportivo tradizionale “Falò della 
Befana” 

 
 

Padre	 Joseph,	 che	 da	 diversi	 anni,	 durante	 l’estate	 torna	 tra	 noi,	 è	
parroco	di	una	parrocchia	di	recente	fondazione	a	Duala	in	Camerum.	
Questa	comunità,	per	 il	momento,	dispone	solo	di	un	salone	dove	si	
celebra	l’eucarestia	e	si	fanno	i	vari	incontri	comunitari.	I	sacerdoti,	lui	
e	 un	 cappellano,	 vivono	 in	 affitto	 in	 un	 appartamento	 vicino.	 Il	
progetto	sarebbe	quello	di	costruire	la	canonica	e	completare	il	centro	
parrocchiale	 con	 alcune	 aule	 per	 la	 catechesi	 (	 ora	 si	 servono	 delle	
aule	di	una	scuola	vicina	 ).	Chi	volesse	dare	un	aiuto	economico	può	
utilizzare	questo	 conto	bancario	o	 rivolgersi	 a	 don	Carlo.	 	Per	padre	
Joseph:	 Banca	 Antonveneta	 C/C	 N	 837920	 .	 IBAN	 	 IT	 75	 O	 01030	
12191	000000837920	
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Lunedì ore 20,45: Prove di canto del Coro Adulti 
 

Giovedì ore 15,00:  Catechesi per la 2^ e 3^ Media 
 

Venerdì ore 15.00: Il Gruppo Adultissimi si reca alla visita della   
                                Mostra dei presepi a Monteortone. Chi desidera  
                                 partecipare dia l’adesione al Bar entro giovedì. 
 

Sabato ore 15,00: Incontro ragazzi 5^ elementare e il loro   
                             genitori 
Sabato ore 15,00:	Incontro bambini 1^ e 4^ elementare 
Sabato ore 15,00: Catechesi 2^ e 3^ Media   
Sabato dalle 16,30 in poi: Confessioni 
 

Domenica prossima dopo la S. Messa: GRUPPO EMENTARI  
Domenica prossima dalle 18,00 alle 19,30: GRUPPO MEDIE 
 
 

CALENDARIO   LITURGICO  GENNAIO 2018

SABATO ore 8,30 S. Messa per le anime

EPIFANIA 6 10,00 S. Messa per la comunità

del 11,30 Def.ti Mimma e Francesco

SIGNORE 18,30
Def.ti Domenghetti Ettore; Fam. Sassi; 
Dionisio Gardini, Gemma, Fam. Segala ; 
Daniela

DOMENICA ore 8,30 S. Messa per le anime

Battesimo 7 ore 10,00 Battesimo di Alessandro Pagliari

del ore 11,30 S. Messa per la comunità

Signore ore 18,30
Def.ti Luigi Sassi (ann.); Cecerelli 

Alessandro; Pazzaglia Alfio ( 7°)

LUNEDI' 8 ore 18,30
Def.ti Adriana; Marchetto Franco ( ann.)

MARTEDI' 9 ore 18,30
Def.ti Tiberio Maria Colomba e Amedeo

MERCOLEDI' 10 ore 18,30
Def.to Bruno Fornasiero

GIOVEDI' 11 ore 18,30
Def.ti Di Maggio Domenico; Francesco 

Pedron; Domeneghetti Carla

VENERDI' 12 ore 18,30
Def.ti Bertan Carlo e Nunzia

SABATO 13 ore 8,30
Def.ti Anna Maria Marcon; Fam. 
Sorrentino; Bazzarello, Pivato, Giuliano; 
Dal Brollo Enrico ( 7°)

DOMENICA 14 ore 8,30 Def.ti Antonio, Ida, Isolina

Giornata Mondiale ore 10,00 Def.ti Maria e Pietro

del Migrante ore 11,30 S. Messa per la comunità

II del T.O. ore 18,30
Def.ti Fam. Francesco Sampognaro ( 
ann.) ; Campisi Salvatore; Maria e 
Pietro; Valenti Aristide



 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 

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

	
				
	

È	terminato	il	tempo	della	tua	vita	a	
Nazaret,	il	villaggio	in	cui	sei	cresciuto,	
Gesù,	e	sei	diventato	un	uomo.	Fino	ad	ora	
non	hai	fatto	nulla	per	farti	riconoscere,	
ma	hai	condiviso	in	tutto	la	vita	dei	tuoi	
compaesani.	Come	loro	hai	sperimentato	le	
gioie	e	i	dolori,	la	fatica	e	il	riposo	di	cui	è	
costellata	l’esistenza	umana.	Questo,	però,	
è	il	momento	in	cui	comincia	la	tua	
missione	pubblica:	verrai	allo	scoperto	e	
prenderai	la	parola,	porterai	un	vangelo	di	
consolazione	e	di	pace,	accompagnato	da	
tanti	gesti	di	liberazione	e	di	guarigione,	di	
tenerezza	e	di	misericordia.	Perché	partire	
proprio	da	qui,	perché	mescolarsi	alla	folla	

dei	peccatori,	che	prendono	sul	serio	il	grido	di	Giovanni,	il	battezzatore?	
Proprio	qui	tu	ci	riveli	chi	sono	i	primi	destinatari	del	tuo	annuncio:	non	i	sani	
ma	i	malati,	non	coloro	che	si	ritengono	giusti	ma	quanti	riconoscono	il	loro	
peccato.	Il	tuo	non	sarà	un	percorso	facile:	per	questo	la	forza	dello	Spirito	ti	
accompagnerà.	Molti	cercheranno	di	negare	la	tua	identità,	ti	insulteranno,	ti	
metteranno	alla	prova,	ma	a	seguirti	è	la	voce	del	Padre:	sì,	tu	sei	veramente	il	
Figlio,	l’amato,	che	ci	visita	nella	carne	di	un	uomo.		(R.L.)	
	

	

Migranti e rifugiati: uomini e donne in cerca di pace 
GIORNATA MONDIALE DELLA PACE - 1° GENNAIO 2018 

Osservando i migranti e i rifugiati, questo sguardo saprà scoprire che 
essi non arrivano a mani vuote: portano un carico di coraggio, 
capacità, energie e aspirazioni, oltre ai tesori delle loro culture native, 
e in questo modo arricchiscono la vita delle nazioni che li accolgono. 
Saprà scorgere anche la creatività, la tenacia e lo spirito di sacrificio di 
innumerevoli persone, famiglie e comunità che in tutte le parti del 
mondo aprono la porta e il cuore a migranti e rifugiati, anche dove le 
risorse non sono abbondanti. ( continua ) 
 
 

( segue ) Questo sguardo contemplativo, infine, saprà guidare il discernimento 
dei responsabili della cosa pubblica, così da spingere le politiche di accoglienza 
fino al massimo dei «limiti consentiti dal bene comune rettamente inteso», 
considerando cioè le esigenze di tutti i membri dell’unica famiglia umana e il 
bene di ciascuno di essi. Chi è animato da questo sguardo sarà in grado di 
riconoscere i germogli di pace che già stanno spuntando e si prenderà cura 
della loro crescita. Trasformerà così in cantieri di pace le nostre città, spesso 
divise e polarizzate da conflitti che riguardano proprio la presenza di migranti e 
rifugiati. 
4. Quattro pietre miliari per l’azione 
Offrire a richiedenti asilo, rifugiati, migranti e vittime di tratta una possibilità di 
trovare quella pace che stanno cercando, richiede una strategia che combini 
quattro azioni: accogliere, proteggere, promuovere e integrare. 
“Accogliere” richiama l’esigenza di ampliare le possibilità di ingresso legale, di 
non respingere profughi e migranti verso luoghi dove li aspettano persecuzioni 
e violenze, e di bilanciare la preoccupazione per la sicurezza nazionale con la 
tutela dei diritti umani fondamentali. La Scrittura ci ricorda: «Non dimenticate 
l’ospitalità; alcuni, praticandola, hanno accolto degli angeli senza saperlo». 
“Proteggere” ricorda il dovere di riconoscere e tutelare l’inviolabile dignità di 
coloro che fuggono da un pericolo reale in cerca di asilo e sicurezza, di 
impedire il loro sfruttamento. Penso in particolare alle donne e ai bambini che si 
trovano in situazioni in cui sono più esposti ai rischi e agli abusi che arrivano 
fino a renderli schiavi. Dio non discrimina: «Il Signore protegge lo straniero, egli 
sostiene l’orfano e la vedova». 
“Promuovere” rimanda al sostegno allo sviluppo umano integrale di migranti e 
rifugiati. Tra i molti strumenti che possono aiutare in questo compito, desidero 
sottolineare l’importanza di assicurare ai bambini e ai giovani l’accesso a tutti i 
livelli di istruzione: in questo modo essi non solo potranno coltivare e mettere a 
frutto le proprie capacità, ma saranno anche maggiormente in grado di andare 
incontro agli altri, coltivando uno spirito di dialogo anziché di chiusura o di 
scontro. La Bibbia insegna che Dio «ama lo straniero e gli dà pane e vestito»; 
perciò esorta: «Amate dunque lo straniero, poiché anche voi foste stranieri nel 
paese d’Egitto». 
“Integrare”, infine, significa permettere a rifugiati e migranti di partecipare 
pienamente alla vita della società che li accoglie, in una dinamica di 
arricchimento reciproco e di feconda collaborazione nella promozione dello 
sviluppo umano integrale delle comunità locali. Come scrive San Paolo: «Così 
dunque voi non siete più stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e 
familiari di Dio». ( continua ) 
 
Incontro del Consiglio Pastorale 
Lunedì 15 gennaio alle 20,45 si riunisce il Consiglio Pastorale 
parrocchiale. Si raccomanda la presenza di tutti !  
 
 
 
 

                    7 gennaio 2018 
                                Battesimo del signore 
 
 
 
 
  

  
 
 

   
 
  
 Quinta  Domenica  di Quaresima  
Quinta Domenica del  tempo ordinario 


