
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
	

Con la festa del Battesimo di Gesù si chiude il tempo del Natale. 
Riprendiamo con fiducia il nostro cammino quotidiano che ci porterà 
alla Quaresima. Ringraziamo coloro che hanno allestito il presepio in 
chiesa; il gruppo di adulti, mamme e ragazzi che hanno cantato la 
Chiara Stella, le signore del Mercatino di Natale; il Coro Adulti e il 
Coro Giovani; il gruppo dei lettori, delle Catechiste per l’animazione 
delle Messe. Ancora grazie alle persone che curano la pulizia della 
chiesa, la preparazione dell’altare e i fiori (un grazie a chi li ha 
offerti); grazie agli animatori delle elementari, delle medie e dei 
giovanissimi e agli Scout; grazie ai volontari del bar e al Noi 
Associazione per il brindisi della notte di Natale e il falò della Befana.   
A tutta la comunità un grazie di cuore !   
 
Sono iniziati i lavori di ritinteggiatura della nostra chiesa.  
I lavori dureranno circa 4 settimane e prevedono, dopo accurata 
pulizia delle pareti, la stesura di un "aggrappante" prima della 
ritinteggiatura vera e propria. Contiamo sulla vostra generosità che, 
siamo certi, non mancherà.  
 

Oggi dalle 18 alle 19,30: GRUPPO MEDIE 
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Martedì ore 21: Incontro sulla Passione di Giovanni.  
                       Gv 18,38-40: In sette brevi scene, con al centro il Re coronato   
                                         di spine, abbiamo la più bella sintesi di teologia  
                                         politica. Scritta non su carta e con inchiostro,    
                                        ma con sangue e sulla carne del Figlio dell’uomo.  
Giovedì ore 15,30:  Catechesi per 1^ e 3^ Media 
Giovedì ore 16 e 16,30: Catechesi per 2^ media e V^ el. 
Giovedì ore 21: Incontro con i genitori dei ragazzi delle superiori 
Giovedì ore 21: Incontro per i Gruppi Issimi (1^ e 2^superiore)   
                 e Giovanissimi ( 3^-5^superiore) 
Venerdì ore 14,30: Il Gruppo Adultissimi si reca in visita ai presepi 
Sabato ore 15: Incontro per i bambini di 3^ e 4^ el.  
                        e i loro genitori 
Sabato ore 15: Catechesi Elementari e Medie   
Sabato dalle 16 in poi: Confessioni  
Sabato ore 16: Attività	Scout	
	

 

CALENDARIO   LITURGICO  GENNAIO 2016

SABATO 9 ore 18,30 Def.ti Fam. Sorrentino; Maria Colomba 
Tiberio, Amedeo

DOMENICA ore 8,30 S. Messa per le anime

Battesimo 10 ore 10 S. Messa per la comunità

del ore 11,30 S. Messa per le anime

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

Grombo Lorenzo e Annetta

LUNEDI' 11 ore 18,30
Def.to Di Maggio Domenico

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

MERCOLEDI' 13 ore 18,30 Def.ta Annamaria Marcon

GIOVEDI' 14 ore 18,30
Def.ti Sampognaro Francesco ( ann); 
Campisi Salvatore; Valenti Aristide; 
Maria e Pietro

VENERDI' 15 ore 18,30
Def.to Fornasiero Bruno

SABATO 16 ore 18,30
Def.ti Mimma e Francesco

DOMENICA ore 8,30 Def.ta Antonia

Seconda 17 ore 10 S. Messa per la comunità

del ore 11,30 Def.ti Maria e Renzo

Tempo ordinario ore 18,30 S. Messa per le anime
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               10 gennaio 2016 
                          Battesimo del signore  
Seconda Domenica dopo Natale 
ria,Giuseppe D’AVVENTO 

Incontro con i genitori dei ragazzi di terza media 
Mercoledì 20 gennaio alle 21 sono invitati tutti i genitori dei ragazzi  
di terza media. Questo è già il secondo incontro: raccomando la 
presenza di tutti 
 
Incontro Comunità Animatori 
Domenica 24 gennaio la Comunità animatori, dopo la S. Messa delle 10,  
vivrà una mezza giornata di formazione e riflessione. L’incontro 
terminerà alle 16. 
 
Adesione al Noi Associazione  
Domenica 24 gennaio dopo la Messa delle 10 raccoglieremo  
le adesioni al NOI Associazione. 
 
Prossimamente Festa di Carnevale per i ragazzi. 
Sabato 30 gennaio, dopo la catechesi, dalle 16 alle 18,30, ci sarà una 
Festa di Carnevale per tutti i ragazzi delle elementari !!! 
 
 

 

Maggio 2016: pellegrinaggio in Terra Santa 
Si sta pensando di organizzare dal 19 al 26 maggio 2016, un 
pellegrinaggio parrocchiale in Terra Santa. Chi fosse interessato 
contatti direttamente il parroco. A breve il programma… 
 
 

Si apre il Rinnovo delle adesioni all’Azione Cattolica 
Coppie di Sposi  € 40 ; Adulti € 25 ; Giovani (19-30 ) € 18; Giovanissimi ( 15-18 ) 
€ 15 ; ACR  € 10 . Eventuali sconti per le famiglie. Le adesioni vanno consegnate 
presso gli animatori o don Carlo 
 
Nuovo sito internet della nostra parrocchia 
Da alcune settimane è attivo il nuovo sito web della nostra parrocchia: 
 

www.madonnaincoronata.it 
 

Qui potete trovare notizie, attività e storia della nostra parrocchia e 
inoltre, ogni settimana, trovate anche questo foglietto parrocchiale. 
Un grazie di cuore a chi ha creato e segue questa attività 
 
 
 
 
 
 

Dopo	 trent’anni	 passati	 a	 Nazaret,	 Gesù,	 tu	 sei	
venuto	 da	 Giovanni	 per	 farti	 battezzare.	 Ed	 è	
proprio	 lì	 che	 comincia	 la	 tua	missione:	 porterai	
dovunque	la	Buona	Notizia	e	l’accompagnerai	con	
segni	consolanti	di	guarigione	e	di	misericordia,	
di	 liberazione	 e	 di	 risurrezione.	 Tutti	 potremo	
finalmente	 intendere	 quello	 che	 il	 Padre	 vuole	
realizzare	 per	 la	 salvezza	 dell’umanità.	 Tutti	
vedranno	con	i	loro	occhi	i	cambiamenti	prodotti	
dalla	 forza	 dello	 Spirito.	 Ora	 che	 i	 cieli	 si	 sono	
aperti	Dio	riversa	il	suo	amore	e	desidera	che	ogni	
creatura	 si	 lasci	 generare	 a	 vita	 nuova.	 Ecco	
perché	 lo	 Spirito	 discende	 su	 di	 te,	 in	 forma	
corporea	e	abita	 la	 tua	esistenza	per	poter	agire	
nella	 storia.	 Ecco	 perché	 il	 Padre	 fa	 udire	 la	 sua	
voce	e	ti	riconosce	come	il	Figlio,	colui	che	dona	la	
sua	vita	per	 la	salvezza	del	mondo.	Donaci,	Gesù,	
di	non	chiudere	 i	 cuori	davanti	al	Vangelo	che	ci	
annunci	e	di	 riconoscere	con	gioia	 il	momento	di	
grazia	che	ci	offri.	Tu	passi	per	la	nostra	vita:	
a	 noi	 non	 rendere	 vana	 la	 tua	 presenza.	 Tu	 sei	
disposto	 a	 fare	 misericordia:	 a	 noi	 di	 accogliere	
un’esistenza	nuova..	.	(R.L)	
 

Gesù stava in 
preghiera e 
discese sopra di 
lui lo Spirito Santo	

In quel tempo, poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a Giovanni, si do-
mandavano in cuor loro se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti dicen-
do: «Io vi battezzo con acqua; ma viene colui che è più forte di me, a cui non so-
no degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuo-
co». Ed ecco, mentre tutto il popolo veniva battezzato e Gesù, ricevuto anche lui 
il battesimo, stava in preghiera, il cielo si aprì e discese sopra di lui lo Spirito 
Santo in forma corporea, come una colomba, e venne una voce dal cielo: «Tu sei 
il Figlio mio, l’amato: in te ho posto il mio compiacimento». ( Lc 3,15…) 
 


