
 
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

 
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Oggi si celebra la 54^ Giornata Mondiale di Preghiera per le 
Vocazioni. Vogliamo pregare e ricordare in modo particolare, tre 
vocazioni” della nostra comunità: suor Maria Benedetta Pavanello 
che vive a Bergamo con le Monache Benedettine, professa solenne dal 
2010 e Chiara Letizia Fontanieri delle Suore Francescane Alcantarine 
che oggi vive a Casa Frate Jacopa in Assisi, e Thomas Mazzocco che 
prossimamente inizia il noviziato tra i monaci camaldolesi presso 
l’eremo di Camaldoli ( Ar.)	
	

Oggi pomeriggio alle 15,45: Gruppo coppie (servizio di  
                                                                                    babysitteraggio) 
Oggi dalle 19,00 alle  21,00: GRUPPO MEDIE 
 

D A  S A B A T O  P R O S S IM O :  IS C R IZ IO N I  A L  G R E S T  !  
O g n i  d o m e n ic a  d o p o  la  M e s s a  d e l le  1 0  e  a l  s a b a t o  

p o m e r ig g io  d a l le  1 5  a l le  1 6 ,3 0  s i  r a c c o lg o n o  le  is c r iz io n i  
a l  G r e s t   e  a i  C a m p i  E s t iv i  

  

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

Martedì ore 9: Partenza Ritiro adultissimi a Villa Immacolata 
Martedì ore 21,15: “Il Signore è vicino a chi ha il cuore  
                     spezzato” Cammino di fede per adulti e giovani  
                      adulti Gen:  37-38: La storia di Giuseppe 
 

Giovedì ore 15,00:  Catechesi per la 3^ Media 
Giovedì ore 15,30: Catechesi per la 1^ e 2^ Media 
Giovedì ore 20,45: Incontro di formazione per gli Animatori Grest 
 

Sabato ore 15:	Incontro per i bambini di 4^ e 5^ elementare  
Sabato ore 15: Catechesi per le Medie  
 
 

 

CALENDARIO   LITURGICO  MAGGIO 2017

SABATO 6 ore 18,30
Def.ti Domeneghetti Ettore; Carlo; 
Dionisio Gardini, Gemma, Fam Segala; 
Fam Sassi; Lia; Fulvio

DOMENICA ore 8,30
Def.ti Antonio e Angela Lazzaro; 

Casimiro, Lina, Ida

Giornata mondiale 7 ore 9,45
S. Messa per la comunità con i 

Sacramenti dell'iniziazione cristiana

per le Vocazioni ore 11,30 S. Messa per le anime

IV di Pasqua ore 18,30 Def.to Alessandro Cecerelli

LUNEDI' 8 ore 18,30 Def.ti Adriana; Ermanno e Ines, Sandro

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

Casimiro, Lina, Silvio; Giusy Imbimbo

MERCOLEDI' 10 ore 18,30
Def.ti Fam. Clonfero

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

Domenico

VENERDI' 12 ore 18,30
S. Leopoldo da Castelnuovo, 
sacerdote - Def.ti Carlo e Nunzia 
Bertan

SABATO 13 ore 11
Battesimo di Tognato Francesco

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

Sorrentino; Anna Maria Marcon

DOMENICA ore 8,30
Def.ti Fam. Lazzaro; Casimiro, Lina, Ida

Quinta 14 ore 10,00
Def.ti Fam Fontana; Maria e Pietro; 

Campisi Salvatore

di ore 11,30 S. Messa per la comunità

 Pasqua ore 18,30
Def.ti Valenti Aristide, Francesco 
Sampognaro; 

                                                                       

il MESE di MAGGIO 
Il Rosario viene pregato ogni sera, dal lunedì al venerdì, alle 
ore 18 e alle ore 20.45 in parrocchia;  in Via Bainsizza alle 
ore 20.30presso Fam. Facchinato dal lunedì al sabato; e il Giovedì 
ore 21.00 in Via Mantova.  

 



 
  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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

	
	
	

Oggi  r icevono i l  dono del lo  Oggi  r icevono i l  dono del lo  Spir itoSpir ito   SantoSanto   e  e  
partecipano pienamente al l ’Eucarest iapartecipano pienamente al l ’Eucarest ia ::   

Federico Aligo, Carlo Attisani, Edoardo Bergo, Aurora Bhatti, Jacopo 
Bortolami, John Peter Cabrera  Sofio, Margherita Callegari, Jose Carlos 

Consalvo, Leonardo Costantin, Francesco Dalla 
Porta, Giovanni De Sandre, Pietro Filippi, 
Alessandro Giacon, Giacomo Illotti, Beatrice 
Livon, Sofia Luise, Giacomo Manini, Francesco 
Marcelli, Alberto Marcomini, Daniela Martino, 
Ottavio Massolin, Ludovica Numa, Davide 
Palmeri, Vittoria Terrentin, Anna Verga, 
Alberto Veronese, Giorgia Vullo, Insieme a ::  

Davide Biasio, Giunta  Emma, Filippo Lombardi, 
Jacopo Rossetto, Marta Salasnich  che gl i  
hanno vissuti  nel la notte di  Pasqua.   
    
	

C’è	una	storia,	Gesù,	che	anch’io	posso	e	debbo	raccontare,	se	voglio	essere	un	
autentico	testimone.	È	la	storia	del	mio	incontro	con	te,	un’esperienza	unica	e	
personale	che	sembra	avvenuta	quasi	per	caso	e	invece	fa	parte	di	un	disegno	
misterioso.	 Non	 ho	 visto	 accendersi	 improvvisa-mente	 dei	 fari,	 né	 ho	 inteso,	
ingigantito	 da	 un	 megafono,	 un	 messaggio	 forte	 e	 chiaro,	 di	 cui	 ero	 il	
destinatario.	 Tutto	 è	 avvenuto	 in	 modo	 semplice,	 senza	 alcun	 contrassegno	
straordinario,	eppure	nel	profondo	del	cuore	ho	sentito	una	parola	che	era	solo	
per	 me,	 una	 parola	 colma	 d’amore,	 che	mi	 leggeva	 dentro,	 senza	 umiliarmi,	
una	parola	piena	di	fiducia	e	di	misericordia.	La	tua	voce,	flebile	e	dolce,	come	
una	brezza	leggera,	mi	ha	strappato	all’incertezza	di	desideri	contrastanti	e	mi	
ha	convinto	a	lasciarmi	guidare	da	te	per	sentieri	sconosciuti.	Non	hai	forzato	
la	mia	 libertà,	mi	 hai	 chiesto	 di	 continuare	 a	 cercare.	 a	 pormi	 domande,	ma	
seguendo	 i	 tuoi	 passi	 ho	 trovato	 la	 pace	 dell’anima,	 quella	 che	 permette	 di	
attraversare	 deserti	 sabbiosi	 e	 luoghi	 impervi,	 senza	 perdere	 mai	
l’orientamento.	(	R.	L.)	

                    7 maggio 2017 
             Quarta  Domenica  di PASQUA 
  

  
 
 

   
 
  
 Quinta  Domenica  di Quaresima  
Quinta Domenica del  tempo ordinario 

 

SABATO 13 MAGGIO: 5° appuntamento mondiale dei Giovani della pace, 
promosso dal Sermig, animerà tutta la città con la presenza di decine di miglia-
ia di giovani dal resto d’Italia e di delegazioni di altri paesi del mondo. “L’odio 
non ci fermerà! Ripartiamo dall’amore” sarà il filo conduttore di ogni momento 
per fare dell’incontro un annuncio di speranza. Il 5° appuntamento mondiale sarà 
anticipato, venerdì 12 maggio, da una veglia di preghiera nella basilica di 
San’Antonio, a partire dalle 21, sul tema “Dal silenzio al dialogo”. La giornata di 
sabato 13, invece, inizierà presto, alle 9, con il ritrovo delle scuole negli spazi 
della fiera e la proposta di un percorso educativo che farà rivivere ai parteci-
panti la trasformazione dell’ex arsenale militare di Torino. Alle 11, l’impegno dei 
giovani si farà dialogo con l’iniziativa “Dialogo in città”: alcuni luoghi significa-
tivi di Padova ospiteranno veri e proprio confronti tra giovani e alcuni maestri e 
testimoni del mondo degli adulti sui grandi temi di oggi: politica, economia, arte, 
spiritualità, comunicazione... I primi ospiti confermati sono la ballerina e pittri-
ce Simona Atzori, il direttore di Avvenire, Marco Tarquinio, l’economista  Ste-
fano Zamagni, il monaco cistercense Cesare Falletti. Nel primo pomeriggio, 
alle 14.30, i partecipanti confluiranno in Prato della Valle dove l’attesa del-
l’appuntamento mondiale dei Giovani della Pace sarà vissuta nel segno dei “Punti 
di pace”: progetti, iniziative, realtà di impegno di mille e mille città e pae-
si. Alle 15.30 inizierà invece l’appuntamento vero e proprio con il mondo de-
gli adulti, invitato non a parlare ma ad ascoltare. Sul palco si alterneranno le 
storie di cambiamento e trasformazione di alcuni giovani d’Italia e di altri paesi: 
giovani normali che con le loro scelte sono riusciti a cambiare il verso della loro 
vita e, quindi, del mondo che li circonda. Sono invitati a partecipare all’ascolto i 
rappresentanti delle istituzioni, sindaci, consoli, rappresentanti della società e 
delle religioni. L’appuntamento si chiuderà poi con un concerto del Laboratorio 
del suono ensemble. 
 

Pranzo aperto a tutta la comunità 
Domenica 28 maggio, concluderemo le attività pastorali di quest’anno:  
il nuovo cammino di iniziazione cristiana dei più piccoli e dei loro genitori, la 
catechesi dei ragazzi, i gruppi dei giovani, il cammini di fede, il gruppo 
Coppie, il gruppo Adultissimi….Per questa occasione viene organizzato un 
pranzo comunitario aperto a tutti.  Quota di iscrizione € 5. Per i bambini e 
ragazzi fino alla terza media prezzo speciale. Le iscrizioni si raccolgono al 
Bar del patronato entro giovedì 25 maggio. 
 
 

Destina il 5 per mille al NOI ASSOCIAZIONE  “CIRCOLO MADONNA INCORO-
NATA” . 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 ” 
2 
 
Estate 2017: * GREST: 12 - 16 Giugno  - * NEXTGREST: 19 – 23 Giugno 


