
 
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

 
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 

 

Per vivere l’AVVENTO: 
* Da lunedì a giovedì alle 7,30 in cappellina: preghiera delle LODI 
* Mercoledì ore 15,30 e ore 21: Percorso biblico sul Libro dei   
                                      Segni ( i primi 12 capitoli del  
                   Vangelo di Giovanni) per viaggiatori con e senza valigia. 
* Vivere la CARITA’: ogni domenica in chiesa raccogliamo generi  
                                alimentari per la Caritas parrocchiale…  
                      Ecco cosa serve: caffè, zucchero, farina, tonno,   
                                    pannolini per bambini, olio, detersivi e saponi.  
                        NON PORTATE: pasta, latte, biscotti, pomodoro, riso. 
 

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

Martedì ore 9: Partenza Ritiro adultissimi a Villa Immacolata 
Martedì ore 20,45: “ Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato”       
                               Proposta video… 
 

Mercoledì ore 15,30: Il	libro	dei	Segni	(	Vangelo	di	Giovanni) 
Mercoledì ore 21,00: Il	libro	dei	Segni	(	Vangelo	di	Giovanni)	
 

Giovedì ore 15,00:  Catechesi per la 2^ e 3^ Media 
Giovedì ore 21,00: Incontro per il Gruppo Issimi (1^e2^sup.)   
                    e il Gruppo Giovanissimi ( 3^-5^sup.) 
 

Venerdì ore 15,30: Gruppo Adultissimi con proposta video 
 

Sabato ore 15,00:	Incontro bambini 1^ el. e i loro genitori 
Sabato ore 15,00: Incontro per i bambini di 5^ elementare 
Sabato ore 15,00: Catechesi 2^ e 3^ Media   
Sabato ore 16,00: FESTA per i bambini delle EMENTARI 
Sabato dalle 16,30 in poi: Confessioni 
Sabato ore 19,00: Gruppo coppie  
 

Domenica S. Messa delle 10: 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 2017

SABATO 9 ore 18,30
Def.ti Pastò Renzo (ann.); Tiberio Maria 

Colomba e Amedeo ; Fam. Sorrentino

DOMENICA ore 8,30 S. Messa per la anime

Seconda 10 ore 10,00
S. Messa animata dai bambini di IV 

elementare. - Def.to Bruno

di ore 11,30 S. Messa per la comunità

Avvento ore 18,30 Def.ti Bazzarello, Pivato, Giuliano

LUNEDI' 11 ore 18,30
Def.ti Francesco Pedron; Di Maggio 
Domenico; Carla Domeneghetti; Fam. 
Bari

MARTEDI' 12 ore 18,30
Beata Vergine Maria di Guadalupe - 

Def.ti Bertan Carlo e Nunzia

MERCOLEDI' 13 ore 18,30
S. Lucia, vergine e martire  - Def.ti 
Marcon Anna Maria; Guido e Emma 
Turlon

GIOVEDI' 14 ore 18,30

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

VENERDI' 15 ore 18,30
S. Venanzio Fortunato, vescovo 

SABATO 16 ore 18,30
Def.ti Francesco; Aroldo

DOMENICA ore 8,30 S. Messa per la comunità

Terza 17 ore 10,00
S. Messa animata dai ragazzi di 3^ 
media. - Accoglienza dei bambini di 
1^ elementare 

di ore 11,30 S. Messa per la anime

Avvento ore 18,30
Def.ti Maurizio ( ann.); Roberto 

Brunazzo e fam.

                                                                       



 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 

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

	
				
	

Tu	ci	vieni	incontro,	Gesù.	E	lo	fai	servendoti	di	
tante	occasioni,	di	avvenimenti	piccoli	e	grandi,	
di	incontri	occasionali	e	imprevisti	che	ci	
permettono	di	trovare	un	po’	di	quella	luce	e	di	
quella	saggezza	di	cui	sei	la	sorgente	
inesauribile.	Ma	noi	siamo	maledettamente	
capaci	di	aggiungere	mille	ostacoli	al	percorso	
che	tu	compi	per	raggiungerci.	E	tutto	perché	
abbiamo	paura	di	dover	cambiare,	di	
abbandonare	scelte	comode,	itinerari	fin	troppo	
battuti,	comportamenti	ormai	inveterati.	
Così	scaviamo	buche	servendoci	dei	nostri	
sospetti,	delle	nostre	gelosie,	del	nostro	orgoglio:	
non	accettiamo	che	tu	ti	riveli	in	modo	semplice	e	

dimesso	attraverso	i	profeti	del	nostro	tempo.	Tra	te	e	noi	mettiamo	ostacoli	di	
ogni	specie:	abbiamo	poco	tempo,	siamo	presi	da	mille	cose	e	poi	facciamo	
fatica	a	fidarci	fino	in	fondo	di	te.	Gesù,	non	permettere	che	in	un	modo	o	
nell’altro	ti	chiudiamo	la	porta	del	cuore.	Tu	vieni	a	noi	con	la	potenza	dello	
Spirito	che	trasforma	la	nostra	fragile	esistenza.		(	R.	L.)	
	

Inizio	del	vangelo	di	Gesù,	Cristo,	Figlio	di	Dio.		
Come	sta	scritto	nel	profeta	Isaìa:	
«Ecco,	dinanzi	a	te	io	mando	il	mio	messaggero:	
egli	preparerà	la	tua	via.	
Voce	di	uno	che	grida	nel	deserto:	Preparate	la	via	del	Signore,	
raddrizzate	i	suoi	sentieri»,	vi	fu	Giovanni,	che	battezzava	nel	deserto	e	
proclamava	un	battesimo	di	conversione	per	il	perdono	dei	peccati.		
Accorrevano	a	lui	tutta	la	regione	della	Giudea	e	tutti	gli	abitanti	di	
Gerusalemme.	E	si	facevano	battezzare	da	lui	nel	fiume	Giordano,	
confessando	i	loro	peccati.	Giovanni	era	vestito	di	peli	di	cammello,	con	
una	cintura	di	pelle	attorno	ai	fianchi,	e	mangiava	cavallette	e	miele	
selvatico.	E	proclamava:	«Viene	dopo	di	me	colui	che	è	più	forte	di	me:	io	
non	sono	degno	di	chinarmi	per	slegare	i	lacci	dei	suoi	sandali.	Io	vi	ho	
battezzato	con	acqua,	ma	egli	vi	battezzerà	in	Spirito	Santo».	(Mc	1,1-8	)	
	

Veglia diocesana di preghiera per giovani 
Mercoledì, 13 dicembre, alle ore 20.30 nella Chiesa degli Eremitani si 
terrà una Veglia di preghiera presieduta dal Vescovo che chiude la prima 
fase  del Sinodo dei Giovani e segna l’avvio del lavoro di analisi delle 
proposte giunte dai gruppi. Sono invitati tutti i giovani tra i 18 e i 35 
anni. 
Novena di Natale per i ragazzi 
Da mercoledì 20 dicembre a venerdì 22 per i ragazzi delle elementari e 
delle medie, alle 7,50 in cappellina, faremo un breve momento di 
preghiera i preparazione al Natale ormai vicino. 
 

CENSIS: ITALIANI RANCOROSI 
L’AVVENTO FACCIA RIEMERGERELA PARTE MIGLIORE. 
Immancabilmente, impietosamente, ogni anno in questo periodo il 
Censis ( Centro studi investimenti sociali) descrive la situazione italiana. 
Questo nostro tempo è dominato dal sentimento del rancore;  
il linguaggio è astioso; non si vede futuro, perché si è più interessati a 
consumare il presente; cresce la sfiducia nelle istituzioni; la demografia è 
segnata da riduzione della natalità, dall’invecchiamento e dal calo della 
popolazione; la cura del corpo è più importante della cultura; farsi i selfie 
è più interessante che avere un titolo di studio. C’è da mettersi le mani 
nei capelli, o come dice lo scrittore Andrea Camilleri, dall’alto dei suoi 92 
anni, “ Io, da orbo, direi che la vedo nera”. Ma aggiunge: “però credo che 
nei momenti peggiori venga poi il tempo in cui le qualità migliori 
dell’uomo riemergono”. Mi pare che per un credente il tempo carico delle 
migliori qualità sia questo tempo di avvento.  ( da Difesa del Popolo, 
Gianromano Gnesotto ) 
 
 
 
 
 
Mons. Giovanni Nervo: Tutta la sua umanità, la sua fede 
Il 13 dicembre al museo diocesano viene presentato il nuovo libro  sul fondatore di 
Caritas italiana: una biografia in prima persona sulla sua esistenza ricca di fede e 
valori autentici e una raccolta di testimonianze dirette su di lui 
Scuole paritarie. Appuntamento al Carmine mercoledì 13 dicembre con il 
vescovo Claudio 
II rinnovamento del clero padovano dopo il Concilio Trento 
Solidarietà: tra accoglienza e mense solidali 
 

 
 

                    10 dicembre 2017 
                         Seconda  Domenica  D’AVVENTO 
 
 
 
  

  
 
 

   
 
  
 Quinta  Domenica  di Quaresima  
Quinta Domenica del  tempo ordinario 


