
 
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

 

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
	
 
 

Per vivere l’AVVENTO: 
* Da lunedì al venerdì alle 7,30: preghiera delle LODI 
* Mercoledì ore 15,30 e ore 21,00: Percorso biblico: “Senza  
                                         parabole non parlava loro”.  
* Vivere la CARITA’: Domenica 16 dicembre vivremo la Giornata della   
                                   CARITA’ raccogliamo	generi	
alimentari	non	deperibili		e	prodotti	per	l'igiene	(persona	e	casa)	per	
il	Gruppo	CARITAS	parrocchiale.	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	

	

A v v i s iA v v i s i   
Lunedì ore 20,45: Prove di canto del Coro Adulti 
 

Martedì ore 9,00: Partenza Ritiro adultissimi a Villa Immacolata 
Martedì ore 21,00: Cammino di fede : Natale…presepi…e altri guai…    
 

Mercoledì ore 15,30: “	Senza	parabole	non	parlava	loro	“		
Mercoledì ore 21,00: “	Senza	parabole	non	parlava	loro	“	
 

Giovedì ore 15,00:  Catechesi 3^ Media 
Giovedì ore 21,00: Incontro per il Gruppo Issimi (1^e 2^sup.)   
                    e il Gruppo Giovanissimi ( 3^-5^sup.) 

 

Sabato ore 15,00: Incontro per i bambini di 5^ elementare e 
                             i loro genitori 
Sabato ore 15,00:	Incontro dei bambini di 2^ e 4^ elementare,  
Sabato ore 15,00: Catechesi  3^ Media   
Sabato ore 19,00: Gruppo coppie  
 

Domenica S. Messa delle 10,00: Benedizione dei “ Gesù bambino “ 
Domenica prossima alle ore 17,00: Gli Scout e i loro genitori       

                        vivono una  Veglia in preparazione al Natale  
Domenica prossima dalle 18,00 alle 19,30: GRUPPO MEDIE 

CALENDARIO   LITURGICO  DICEMBRE 2018

SABATO 8 ore 18,30

Def.ti Campagna Mario; Anna Maria e 
Giuseppe; Fam. Sorrentino; Cristina, 
Suor Concettina; Pasqua; Galgaro 
Giorgio ( ann.)

DOMENICA ore 8,30 S. Messa per le anime

Seconda 9 ore 10,00
S. Messa animata dai bambini di 4^ e 
5^ elementare - Def.ti Pastò Renzo 
(ann.); Lino, Anna Maria, sec. intenzione

di ore 11,30 Def.ti Fam. Porporati e Prandin

Avvento ore 18,30 Def.ti Tiberio Maria Colomba a Amedeo

LUNEDI' 10 ore 18,30
Def.to Bruno 

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

Domenico; Carla Domeneghetti

MERCOLEDI' 12 ore 18,30
Beata Vergine Maria di Guadalupe - 
Def.ti Ormido Zannoni; Bertan Carlo e 
Nunzia; Bruno Fornasiero

GIOVEDI' 13 ore 18,30
S. Lucia, vergine e martire  - Def.ti 

Guido e Emma Turlon

VENERDI' 14 ore 18,30

S. Giovanni della Croce, sacerdote e 
dottore - Def.ti Campisi Salvatore; 
Sampognaro Francesco; Valenti 
Aristide; Maria e Pietro; Franco

SABATO 15 ore 18,30
Def.ti Brunazzo Roberto ( ann.); Vittorio 
e Guido; Fam. Bazzarello, Pivato e 
Giuliano

DOMENICA ore 8,30 S. Messa per la comunità

Terza 16 ore 10,00
S. Messa animata dai ragazzi di 1^ e 
2^ media. - Accoglienza dei bambini 
di 1^ elementare 

di ore 11,30 S. Messa per le anime

Avvento ore 18,30 Def.to Aroldo

OGGI   

“ HERCATINO Di nataLe “ 
        Il ricavato sarà devoluto per opere caritative parrocchiali. 
  



 
 

 
 

 
 
 

 
 

	
	

 
 

 
  

  
 

 
 

  

 
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 

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

	
				

Fanno	uno	strano	effetto	quei	nomi	che	Luca	ci	regala	all’inizio	del	vangelo	di	
oggi.	Corrispondono	alle	autorità	di	un	preciso	momento	storico	e		
ci	vengono	presentati	secondo	un	rigoroso	ordine	di	importanza.		
All’inizio	Tiberio	Cesare,	l’imperatore,	e	subito	dopo	il	suo		
rappresentante	che	nominiamo	ogni	volta	che	recitiamo	
il	Credo:	Ponzio	Pilato.	Poi	i	piccoli	re	che	hanno	
rimpiazzato	Erode	e	infine	le	autorità	religiose		
che	esercitano	il	potere	sul	Tempio.	Ma	sono		
proprio	loro	i	protagonisti?	In	effetti	somigliano	da	vicino		
alla	cornice	di	un	quadro	perché	la	storia	decisamente	non	
passa	attraverso	di	loro.	Ciò	che	conta	è	ben	altro:	è	quella	
parola	che	scende	su	Giovanni,	il	figlio	di	Zaccaria,		
nel	deserto.	È	un	messaggio	che	non	deve	essere	
sussurrato,	ma	gridato.	Troppo	importante		
la	posta	in	gioco:	Dio	stesso	entra	nella	storia		
degli	uomini	e	ogni	uomo	sarà	chiamato	a	prendere	
posizione	davanti	a	lui,	ad	accogliere	o	rifiutare		
la	salvezza	che	offre.	Sì,	è	questa	parola	la	vera	novità:		
ignorarla	vorrebbe	dire	tagliarsi	fuori	dalla	possibilità	
di	incontrare	Dio,	di	lasciarsi	trasformare	da	lui.	.	(R.L	)	
	
	

Nell’anno	 quindicesimo	 dell’impero	 di	 Tiberio	 Cesare,	 mentre	 Ponzio	
Pilato	 era	 governatore	 della	 Giudea,	 Erode	 tetràrca	 della	 Galilea,	 e	
Filippo,	 suo	 fratello,	 tetràrca	 dell’Iturèa	 e	 della	 Traconìtide,	 e	 Lisània	
tetràrca	 dell’Abilène,	 sotto	 i	 sommi	 sacerdoti	 Anna	 e	 Càifa,	 la	 parola	 di	
Dio	venne	su	Giovanni,	figlio	di	Zaccarìa,	nel	deserto.	Egli	percorse	tutta	
la	 regione	del	Giordano,	 predicando	un	battesimo	di	 conversione	per	 il	
perdono	dei	peccati,	com’è	scritto	nel	libro	degli	oracoli	del	profeta	Isaìa:	
«Voce	 di	 uno	 che	 grida	 nel	 deserto:	 Preparate	 la	 via	 del	 Signore,	
raddrizzate	 i	 suoi	 sentieri!	 	 Ogni	 burrone	 sarà	 riempito,	 ogni	 monte	 e	
ogni	 colle	 sarà	 abbassato;	 le	 vie	 tortuose	 diverranno	 diritte	 e	 quelle	
impervie,	spianate.	Ogni	uomo	vedrà	la	salvezza	di	Dio!».		(Lc.	3,1-6	)	

In vista del Natale si cercano persone disponibili per la distribuzione 
del Bollettino del Natale nelle varie case… Chi è disponibile per questo 
servizio, contatti direttamente il parroco. Grazie 
 

Veglia diocesana di preghiera per giovani 
Mercoledì, 12 dicembre, alle ore 20.30 nella Chiesa degli Eremitani si terrà una 
Veglia di preghiera presieduta dal Vescovo Claudio con i giovani dai 18 e i 35 
anni. 
 

Concerto di Natale della Scuola Vivaldi 
Venerdì 14 Dicembre ore 20.45 presso la nostra chiesa gli allievi delle 
sezioni C ed E Scuola Secondaria “Vivaldi” di via Moro, coordinati 
dalla docente Angela Opocher presentano il CONCERTO DI NATALE. 
Ingresso libero. 
  

Novena di Natale per i ragazzi 
Da mercoledì 19 dicembre a venerdì 21 per i ragazzi delle elementari 
e medie, alle 7,55 in cappellina, faremo un breve momento di preghiera i 
preparazione al Natale ormai vicino. 
 

La severa diagnosi del 52° Rapporto Censis sulla situazione sociale del Pae-
se dice: “La delusione per lo sfiorire della ripresa e per l’atteso cambiamento 
miracoloso ha incattivito gli italiani” che “si sono resi disponibili a compiere un 
salto rischioso e dall’esito incerto, un funambolico camminare sul ciglio di un 
fossato che mai prima d’ora si era visto così vicino” proprio perché “la scomme-
ssa era poi quella di spiccare il volo”. Per il Censis si tratta di “una reazione pre-
politica con profonde radici sociali che alimentano una sorta di sovranismo psi-
chico” e che “talvolta assume i profili paranoici della caccia al capro espiatorio, 
quando la cattiveria – dopo e oltre il rancore – diventa la leva cinica di un pre-
sunto riscatto e si dispiega in una conflittualità latente, individualizzata, pulvi-
scolare”.  Non a caso “l’Italia è ormai il Paese dell’Unione europea con la più 
bassa quota di cittadini che affermano di aver raggiunto un condizione socio-
economica migliore di quella dei genitori”. Il 56,3% degli italiani dichiara che non 
è vero che “le cose hanno iniziato a cambiare”, il 63,6% è convinto che nessuno 
ne difenda gli interessi e che bisogna pensarci da soli. “L’insopportazione degli 
altri – rileva il Censis – sdogana i pregiudizi, anche quelli prima inconfessabili”, 
e mentre si manifesta “un cattivismo diffuso che erige muri invisibili, ma 
spessi”, “le diversità degli altri sono percepite come pericoli da cui difendersi”. 
Il 52%  è addirittura persuaso che si faccia di più per gli immigrati che per gli 
italiani. In generale, il giudizio negativo sull’immigrazione è nettamente 
superiore alla media europea. Rispetto al futuro, il 35,6% degli italiani è pessimista 
“perché scruta l’orizzonte con delusione e paura”, il 31,3% è incerto e solo il 33,1% 
è ottimista. 
 

                    9 dicembre 2018 
          Seconda  Domenica  D’AVVENTO 
TRENTATREESIMA  Domenica del T.O. 

 
 
 
 
 
  

  
 
 

   
 
  
 Quinta  Domenica  di Quaresima  
Quinta Domenica del  tempo ordinario 


