
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

 
  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
	
 

 
 
 

OGGI	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		1680978		IT	87	S	01030	12180	
000001680987	
 

Riparte il Cammino di fede per adulti e giovani 
Martedì prossimo alle 20,30* con un video iniziamo il cammino di 
fede: “ Il regno di Dio è un seme che una donna getta nel 
terreno – Persone che hanno gettato semi e altre che si sono 
nascoste” Il percorso sarà strutturato a “ blocchi” di 5/6 
incontri  per entrare nelle pagine della Parola. 
( *Gli incontri normalmente iniziano alle 21,00 e durano un ora. ) 

 

OTTOBRE  MESE  MISSIONARIO   
E’ iniziato il mese di Ottobre, mese missionario con il tema “ 
Giovani per il Vangelo”, sulla scia del Sinodo dei Giovani che è 
iniziato a Roma, dove partecipa anche il nostro Vescovo 
Claudio.  
Venerdì 12 ottobre alle 21,00 in cattedrale ci sarà la Veglia 
dell’invio dei nuovi missionari. Tra di loro c’è una anche una 
coppia di sposi Francesca e Alessandro, della nostra 
comunità, che partiranno per la missione.  
 

A v v i  s iA v v i  s i   	
Lunedì ore 20,45: Prove di canto del Coro Adulti 
Martedì ore 20,30:  Cammino di fede “Il Regno di Dio è un seme  
                     che una donna ha gettato…” proposta video 
Giovedì ore 15,00:  Catechesi 3^ Media 
Sabato ore 15,00: Incontro per i ragazzi di 4^ elementare  
                            e i loro genitori 
Sabato ore 15: Catechesi  3^ Media   
Sabato dalle 16 in poi: Confessioni 
Domenica prossima dopo la S. Messa delle 10,00: riparte	il  
                                                               GRUPPO ELEMENTARI 
Domenica prossima dalle 18 alle 19,30: riparte	il GRUPPO MEDIE 
Domenica prossima: Inizio dei gruppi Scout 

CALENDARIO   LITURGICO  OTTOBRE 2018

SABATO 6 ore 18,30

Def.ti Domeneghetti Ettore; Sartori 
Raimondo; Fam Sassi; Dionisio Gardini, 
Gemma, fam Segala; Fam. Sorrentino; 
Maria;Enrico, Regina, Marisa, Renato, 
Orlando

DOMENICA ore 8,30 S. Messa per la comunità

S. Giustina 7 ore 10,00 Def.ti Oreste, Laura, Antonio, Candida

vergine ore 11,30 Def.to Claudio ( ann.)

e martire ore 18,30
Def.ti Cecerelli Alessandro; Biasiol Maria 

Domenica e Valerio; Brunetta

LUNEDI' 8 ore 18,30
Beata Vergine Maria del Rosario - 

Def.ti Adriana; Antonio e Pierina

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

MERCOLEDI' 10 ore 18,30 Def.ta Giusy Imbimbo

GIOVEDI' 11 ore 18,30
S. Giovanni XXIII,papa - Def.ti Carla 
Domeneghetti; Di Maggio Domenico; 
Francesco

VENERDI' 12 ore 18,30
Def.ti Facchinato Alice ( 30'); Carlo e 
Nunzia

SABATO ore 11,00
Matrimonio di Michelin Francesco e 
Thomaseth Caterina

13 ore 17,00 Battesimo di Rametta Matilde

ore 18,30 Def.ta Marcon Annamaria

DOMENICA ore 8,30 Def.ti Casimiro, Lina, Silvio

XXVIII 14 ore 10,00
Def.ti  Maria e Pietro; Campisi Salvatore

del ore 11,30 S. Messa per le anime

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



 
 

	
	

 
 

 
  

  
 

 
 

  

 
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 

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

	
				
Uomini	e	donne	siamo	persone	fragili,	Gesù,	ed	è	per	questo	che	spesso	ci	
lasciamo	fuorviare	e	suggestionare	al	punto	di	venir	
meno	alla	parola	data,	di	tradire	la	persona	a	cui		
avevamo	promesso	amore	e	sostegno	per	tutta	la	vita,	
fino	ad	abbandonare	i	propri	figli,	sedotti	da		
chimere	di	felicità.	Uomini	e	donne		viviamo	in	
un’epoca	che	accetta	un	egoismo	spudorato,		
che	giustifica	ogni	bisogno	di	autoaffermazione	
ed	esclude	in	modo	virulento	la	necessità	di	
morire	a	se	stessi,	per	essere	in	grado	di	amare		
veramente.	Sembra	che	ogni	cosa	debba	
necessariamente	sottomettersi	al	capriccio		
e	alle	voglie	di	individui	rimasti	eterni	adolescenti.		
Sembra	che	la	fedeltà	sia	un	bene	offerto	a	tempo	
determinato.	Tu,	Gesù,	non	emetti	sentenze	di	condanna,	ma	non	accetti	
neppure	che	si	faccia	di	ogni	erba	un	fascio,	nel	nome	della	fatalità	e	della	
precarietà	dei	sentimenti.	Tu	ci	ricordi	il	progetto	di	Dio:	la	grandezza	e	la	
bellezza	di	un	amore	che	sfida	il	tempo	perché	cementato	dalla	sua	azione	
irreversibile.	(R.L	)	
	

In	quel	tempo,	alcuni	farisei	si	avvicinarono	e,	per	metterlo	alla	prova,	domanda-
vano	a	Gesù	se	è	lecito	a	un	marito	ripudiare	la	propria	moglie.	Ma	egli	rispose	
loro:	«Che	cosa	vi	ha	ordinato	Mosè?».	Dissero:	«Mosè	ha	permesso	di	scrivere	un	
atto	di	ripudio	e	di	ripudiarla».	Gesù	disse	loro:	«Per	la	durezza	del	vostro	cuore	
egli	scrisse	per	voi	questa	norma.	Ma	dall’inizio	della	crea-zione	[Dio]	li	fece	ma-
schio	e	femmina;	per	questo	l’uomo	lascerà	suo	padre	e	sua	madre	e	si	unirà	a	
sua	moglie	e	i	due	diventeranno	una	carne	sola.	Così	non	sono	più	due,	ma	una	
sola	carne.	Dunque	l’uomo	non	divida	quello	che	Dio	ha	congiunto».	A	casa,	i	
discepoli	lo	interrogavano	di	nuovo	su	questo	argomento.	E	disse	loro:	«Chi	ripu-
dia	la	propria	moglie	e	ne	sposa	un’altra,	commette	adulterio	verso	di	lei;	e	se	lei,	
ripudiato	il	marito,	ne	sposa	un	altro,	commette	adulterio».	Gli	presentavano	dei	
bambini	perché	li	toccasse,	ma	i	discepoli	li	rimproverarono.	Gesù,	al	vedere	
questo,	s’indignò	e	disse	loro:	«Lasciate	che	i	bambini	vengano	a	me,	non	glielo	
impedite:	a	chi	è	come	loro	infatti	appartiene	il	regno	di	Dio.	In	verità	io	vi	dico:	
chi	non	accoglie	il	regno	di	Dio	come	lo	accoglie	un	bambino,	non	entrerà	in	
esso».	E,	prendendoli	tra	le	braccia,	li	benediceva,	imponendo	le	mani	su	di	loro.	(	
Mc	10,2-6)	

 
 

Il Santo Padre ha deciso di invitare tutti i fedeli, di tutto il mondo, 
a pregare il Santo Rosario ogni giorno, durante l’intero mese ma-
riano di ottobre; e a unirsi così in comunione e in penitenza, come popolo 
di Dio, nel chiedere alla Santa Madre di Dio e a San Michele Arcangelo di 
proteggere la Chiesa dal diavolo, che sempre mira a dividerci da Dio e tra di 
noi. Con questa richiesta di intercessione, il Santo Padre chiede ai fedeli di 
tutto il mondo di pregare perché la santa Madre di Dio ponga la Chiesa 
sotto il suo manto protettivo: per preservarla dagli attacchi del maligno, il 
grande accusatore, e renderla allo stesso tempo sempre più consapevole 
delle colpe, degli errori, degli abusi commessi nel presente e nel passato, e 
impegnata a combattere senza nessuna esitazione affinché il male non 
prevalga. Il Papa invita a concludere la recita del Rosario con l’antica 
invocazione “Sub tuum praesídium”, e con l’invocazione a San Mi-chele 
Arcangelo che ci protegge e aiuta nella lotta contro il male ( Ap 12, 7-12). 
 

Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, santa Madre di Dio:  

non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, 

e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. 
 

San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii nostro presidio contro le 

malvagità e le insidie del demonio. Capo supremo delle milizie celesti,  

fa’ sprofondare nell’inferno, con la forza di Dio, Satana e gli altri spiriti 

maligni che vagano per il mondo per la perdizione delle anime. Amen ( 

papa Leone XIII ) 
 

Incontro con i genitori dei ragazzi di TERZA media 
Mercoledì 17 ottobre alle 21,00 sono invitati tutti i genitori dei 
ragazzi  di Terza media in vista del sacramento della Cresima per i loro 
ragazzi. Si raccomando la presenza di tutti ! 
 

Appuntamenti per adulti e adultissimi… 
Martedì 16 ottobre proposta diocesana di spiritualità  a Villa Imma-
colata. Partenza ore 9.00 dal piazzale della chiesa 
Venerdì 19 ottobre pellegrinaggio alla Beata Vergine del Pilastrello a 
Lendinara. Partenza ore 14,30. Iscrizioni al Bar del patronato entro 
giovedì 18. 
 
 
 
 

                    7  ottobre 2018 
        VENTISETTESIMA  Domenica  del 
T.O.  

 
 
 
 
 
  

  
 
 

   
 
  
 Quinta  Domenica  di Quaresima  
Quinta Domenica del  tempo ordinario 


