
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OGGI: Giubileo diocesano delle famiglie 
Oggi pomeriggio il vescovo Claudio incontra le famiglie in 
occasione del giubileo della misericordia. L’appuntamento è alle 
15 presso il Centro Culturale S. Gaetano per recarsi poi in 
Cattedrale. 
 

Oggi, dopo la S. Messa delle 10: GRUPPO ELEMENTARI 
Oggi pomeriggio dalle 18 alle 19,30: GRUPPO MEDIE 
 

Ogni  domenica dopo la Messa del le  10  
e al  sabato pomeriggio dal le  15 al le  16,30 

si  raccolgono le  iscrizioni  al  Grest e ai  Campi Estivi  

Venerdì  13 maggio ore 21.15 
Veglia	di	Preghiera	in	attesa	dello	Spirito	

l’invito è rivolto ai giovani,  agli adulti, ai bambini 

O alle 22.30 inizia  la	Notte	di	Preghiera	di	fronte	all’		
																															Eucaristia che si concluderà	

                   sabato mattina con la S. Messa alle 8. 
 

Domenica 15 maggio: PENTECOSTE 
O Alle 10.00: S. Messa della comunità 

A v v i  s iA v v i  s i 
Lunedì ore 20,30: Incontro per tutti gli Animatori del Grest 
Giovedì ore 15,30:  Catechesi per 1^ e 3^ Media 
Giovedì ore 16 e 16,30: Catechesi per 2^ media e V^ el. 
Sabato ore 15: Catechesi Elementari e Medie   
Sabato ore 15: Incontro per i bambini di 1^ elementare e i loro  
                        genitori.  
Sabato ore 16: Attività	Scout	
Domenica prossima alla S. Messa delle 10: Consegna del Simbolo  
                                        degli apostoli al gruppo di 2^ elementare 

CALENDARIO   LITURGICO  MAGGIO  2016

SABATO 7 ore 18
Celebrazione della Cresima

DOMENICA ore 8,30
Def.to Lazzaro Antonio

Ascensione 8 ore 10
Def.ta Adriana

del ore 11,30 Def.ti Giuseppe e Angela

Signore ore 18,30
Def.ti Giuseppe Veronese ( 7°);  Fam. 
Sassi; Gardini Dioniso, Gemma e fam 
Segala

LUNEDI' 9 ore 18,30
Def.ti Cecerelli Alessandro; Maria 

Colomba e Amedeo; Giusi

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

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

Pedron

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

VENERDI' 13 ore 18,30
Beata Vergine Maria di Fatima - Def.ti 

Marcon Anna Maria; Mariella; Dorina e 

Mario Crepaldi

SABATO 14 ore 8
Chiusura della notte di Adorazione - 

S. Mattia, apostolo

ore 18,30

Def.ti Bazzarello, Pivato, Giuliano; Maria 
e Pietro; Aristide; Sampognaro 
Francecso; Campisi Salvatore, Fam 
Sorrentino

DOMENICA ore 8,30 S. Messa per le anime

Solennità 15 ore 10
S. Messa per la comunità con la 
consegna del Credo ai bambini di 2^ 
elmentare

di ore 11,30 S. Messa per le anime

PENTECOSTE ore 18,30
Def.to Aroldo

                                                                       

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	
		

	
	
 

Hanno Hanno r icevricev utouto   i l  dono del lo  Spir ito  Santo:i l  dono del lo  Spir ito  Santo:   
Francesca Agostini, Matteo Borgogelli, Vittorio Casella, Deinne Ashley 
Castillo,  Roberta De Michele, Laura 
Farinella, Alberto  Galligioni, Matteo 
Gallo, , Lorenzo Illotti, Claudia Lai, 
Marta Lai, Federico Maiorano, Riccardo 
Mazzoleni, Chiarra  Mendoza, Federico   
Meneghetti, Benedetta Neri, Alvise  
Pederova, Riccardo Penzo, Mattia 
Pizzinato, Aurora  Pizzo, Gaia  Rossetto, 
Enrico Stavla, Matteo Stella, Francesco 
Susinna, Filippo Tognazzo. Insieme a ::   
Rachele Giunta che  ne l la  notte  d i  
Pasqua ha  v issuto  la  Cres ima  

 
 

                  8 maggio 2016 
             ASCENSIONE   del   SIGNORE 

   
 
  
 Quinta  Domenica  di Quaresima  
Quinta Domenica del  tempo ordinario 

Perchè pregare nella notte ?  
Scriveva padre David Turoldo: Uno dei luoghi comuni più stolti è che la 
preghiera sia “ alienazione, fuga dal mondo, rinuncia alle proprie responsabilità 
e via dicendo sciocchezze in proposito. Chi parla così è gente che non sa nulla 
di cose spirituali, e ignora un fatto: che se c’è un uomo da temere, se c’’è un 
autentico rivoluzionario, uno che non obbedisce a nessuno tranne che a Dio ; 
se c’è uno pericoloso, questi è  - in modo particolarissimo – l’uomo di preghiera. 
Si capisce: uomo di autentica fede e di vissuta preghiera. Come Cristo, che 
perciò sarà ucciso. “ Passava tutta la notte in preghiera ( Lc. 6,12 ), e poi nel 
giorno operava. E così, in occasione di ogni avvenimento decisivo “ si ritirava in 
solitudine a pregare “ ( Lc. 5,16 )poi si calava nella lotta: basti ricordare il 
passaggio dall’orto del Getzemani all’ultima notte, a lottare con la morte. E 
rimarrà solo, abbandonato da tutti, e sarà invincibile: contro tutti. Egli invece 
proprio in quelle circostanze dirà: “ Confidate in me, io ho vinto il mondo “ ( Gv. 
16,33 ) Ha vinto il sistema, non ha ceduto, non ha accettato compromessi, 
perché “ Dio era con lui “ ( Atti 10.38); perciò Dio lo risusciterà dai morti. 
Neppure la morte conterà più per un uomo di preghiera. 
 

Pranzo aperto a tutta la comunità 
Domenica 29 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 cammino di fede sulla Vangelo 
di Giovanni, 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 26 maggio 
 

CERCASI BARISTI !!! 
Ci sarebbe la necessità di ampliare il gruppo dei “ baristi” volontari che fanno 
servizio nel bar del nostro patronato in modo da poter garantire l’apertura in 
tutti i pomeriggi della settima compresa la domenica. Per info conttatare il 
parroco o il personale al bar. 
 

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 ” 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

La	gioia	dei	tuoi	discepoli,	quel	giorno,	è	la	nostra	stessa	gioia	in	questa	festa	che	ci	fa	
contemplare	 un	 compimento	 e	 ci	 mette	 davanti	 alla	 nostra	 missione.	 Tu	 non	 ci	 hai	
abbandonato,	ma	ora	sei	vicino	ad	ognuno	di	noi	e	puoi	raggiungere	tutti	gli	uomini	
con	 una	 presenza	 nuova,	 viva	 ed	 efficace,	 anche	 se	 non	 si	 impone,	 ma	 attende	 la	
risposta	 della	 fede.	 È	 vero,	 solo	 uno	 sguardo	 di	 fede	 riesce	 a	 cogliere	 ciò	 che	 può	
sfuggire	a	 chi	 è	 disattento	o	disinteressato.	 Così	 a	molti	 il	 tuo	 vangelo	può	 sembrare	
solo	 un	 libro	 antico	 di	 grande	 saggezza	 e	 profondità,	ma	 per	 noi	 sei	 tu	 stesso	 che	 ci	
parli	quando	la	tua	parola	viene	proclamata.	E	per	tanti	è	solo	un	pezzetto	di	pane	
quello	che	viene	deposto	nella	nostra	mano,	ma	per	noi	è	il	tuo	stesso	corpo,	
spezzato	per	 la	vita	del	mondo,	offerto	per	 la	nostra	salvezza,	cibo	di	vita	eterna	che	
guarisce	e	mette	in	comunione	con	te.	Ed	anche	tutti	i	poveri	che	incontriamo	per	i	più	
sono	persone	in	cerca	di	denaro,	un	intralcio	al	loro	percorso,	ma	per	noi	sei	tu	stesso	
che	ci	visiti	e	domandi	pane,	lavoro,	una	casa,	un	soccorso.	Decisamente,	Signore	Gesù,	
tutto	 cambia	 se	 guardiamo	 alla	 realtà	 con	 un	 cuore	 nuovo	 ed	 uno	 sguardo	 limpido.	
(R.L.	) 

la Difesadel popolo

Domenica 8 maggio
scriviamo di:

difesapopolo.it

) AZZARDO Fine settimana di iniziative

Ci giochiamo il futuro 
alle slot machine
PADOVA Primo incontro col vescovo Claudio

Questa domenica
il Giubileo delle famiglie

ARMI E BAGAGLI Fondazione Fontana

Accanto ai più giovani,
per insegnare la pace
SAN LEOPOLDO Appuntamento al santuario

Giovedì 12 è la festa
del santo confessore


