
 
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

 
 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
	

Giovanni il Battista ha preparato la via al Signore predicando un battesimo 
di conversione; è uno che ti prepara la strada, ti facilitale cose ma non ti 
deresponsabilizza. Anzi….è uno capace di farsi da parte per lasciare la 
strada a te… ( don Claudio, vescovo )  
 

* Da lunedì al venerdì alle 7,30 in cappellina: preghiera delle LODI 
* Mercoledì ore 15,30 e ore 21: Percorso biblico sul Vangelo di      
                               Luca per viaggiatori con e senza valigia. 
* Vivere la CARITA’: ogni domenica in chiesa raccogliamo generi  
                                alimentari per la Caritas parrocchiale…  
 
 

 

A v v i s iA v v i s i   
Martedì ore 9: Partenza Ritiro adultissimi a Villa Immacolata 
Martedì ore 21: “ Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato”       
                  Cammino di fede su Gen:18,16…:  Abramo di fronte a Dio 
 

Mercoledì ore 11: S. Messa al CEOD ANFFAS di via Lucca 
Mercoledì ore 15,30 o alle 21: Cammino	di	fede	sul	Vangelo	di	Luca 
 

Giovedì ore 15,00:  Catechesi per la 3^ Media 
Giovedì ore 15,30: Catechesi per la 1^ e 2^ 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 alle 15: Incontro dei bambini di 2^, 3^, 4^ e 5^ elementare 
Sabato ore 15: Catechesi per le Medie   
Sabato dalle 16 in poi: Confessioni 
Sabato ore 17,30: Gruppo coppie (servizio di babysitteraggio ) 

Domenica S. Messa delle 10: Benedizione dei “ Gesù bambino “ 
Domenica prossima dopo la S. Messa delle 10: GRUPPO     
                                  ELEMENTARI  
Alle ore 16,30: Veglia di Natale Scout a Sant’Alberto Magno 
Domenica prossima dalle 18 alle 20: GRUPPO MEDIE 
 

 

 

CALENDARIO   LITURGICO DICEMBRE  2016

SABATO 10 ore 18,30
Def.ti Fam Sorrentino; Fornasiero Bruno

DOMENICA ore 8,30
Def.ti Pastò Alessandro; Attilio e Flora; 

Fam Vianello, Zampieri, Destro

TERZA 11 ore 10,00
S. Messa per la comunità animata 
dalla 3^ media. - Def.to Di Maggio 
Domenico

di ore 11,30 S. Messa per le anime

Avvento ore 18,30 Def.ti Francesco; Fam. Bazzarello, 
Pivato, Giuliano

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

Def.ti Bertan Carlo e Nunzia

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

MERCOLEDI' 14 ore 18,30

S. Giovanni della Croce, sacerdote e 
dottore - Def.ti Maria Angela Cerchiaro 

(ann.); Campisi Salvatore; Sampognaro 

Francesco; Valenti Aristide; Maria e 

Pietro.

GIOVEDI' 15 ore 18,30
S. Venanzio Fortunato, vescovo - 

Def.to Bruno Fornasiero

VENERDI' 16 ore 18,30
Def.ti Franco e Lina

SABATO 17 ore 18,30
Def.ti Brunazzo Roberto (ann.); Aroldo

DOMENICA ore 8,30
Def.ti Pastò Alessandro; Casimiro, Lina, 

Ida

QUARTA 18 ore 10,00
S. Messa animata dai ragazzi di 2^ 
media -  Benedizione dei Gesù 
Bambino - Def.to Paolo Zorzi

di ore 11,30 S. Messa per le anime

Avvento ore 18,30 Def.ta Pulin Clarice

                                                                       

“Canto della chiarastella”		
Domani	lunedì	dalle	19.30	alle	20,45	il	coro	degli	adulti	passerà	per	le	
case	di	via	Lucca,	Bari,	La	Spezia,	…portando	l’annuncio	del	Natale.	



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Parrocchia 
Madonna Incoronata 
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                  11 dicembre  2016 
                         Terza  Domenica  D’AVVENTO 
 

   
 
  
 Quinta  Domenica  di Quaresima  
Quinta Domenica del  tempo ordinario 

Oggi Giornata per il Centro di Ascolto Vicariale 
Il Centro di Ascolto vicariale è sorto circa un anno fa con lo scopo di risolvere e 
sanare le situazioni più complesse che si verificano presso le singole Parrocchie 
e di aumentare la capacità di collegamento tra le varie realtà parrocchiali. Il 
Centro di Ascolto è composto di volontari che hanno partecipato ad un percorso 
di formazione su temi fondamentali come il lavoro d'equipe, l'osservazione e la 
raccolta dati, la privacy. Svolge la sua attività presso la Parrocchia di 
Chiesanuova, ricevendo le persone presentate dai singoli centri parrocchiali ogni 
lunedì su appuntamento. Per questo primo anno la Caritas Diocesana ha 
finanziato l'attività attraverso una quota dell'8 per mille, da quest'anno il 
Centro dovrà autosostenersi tramite quanto raccolto durante la terza domenica 
di avvento presso tutte le Parrocchie del Vicariato. Nell'anno trascorso il CdAV 
ha incontrato 63 famiglie bisognose erogando aiuti per circa 8800 € e per tale 
attività ha impegnato 18 volontari. 
 

																													CONCERTO	DI	NATALE	PER	AMATRICE	
I	negozianti	del	quartiere	S.	Famiglia	e	Madonna	Incoronata	organizzano	per	
Venerdì	prossimo	16	dic.,		alle	20,45	nella	nostra	chiesa	parrocchiale		un	
concerto	di	musica	classica	di		Leonora	Armellini	&	Amici.	Il	ricavato	sarà	
devoluto	per	le	zone	del	centro	Italia		colpite	dal	sisma	Ingresso	libero.																																															
 

Veglia di preghiera per giovani 
Martedì, 13 dicembre, alle ore 20.30 nella Chiesa degli Eremitani si terrà una 
Veglia di preghiera presieduta dal Vescovo in preparazione al Sinodo dei 
Giovani. Sono invitati tutti i giovani tra i 18 e i 35 anni. 
 

Mons. Paolo Doni, vicario generale della Diocesi di Padova dal 2007, con la fine 
dell’anno lascerà questo delicato e impegnativo incarico, che aveva generosamente 
mantenuto in quest’ultimo anno su richiesta del vescovo Claudio, per favorirlo nella 
fase di ingresso e inserimento. Nato a Paluello di Stra (Ve) il 14 luglio 1944, è stato 
ordinato nel 1968 e successivamente ha approfondito gli studi di teologia a Milano e 
Roma. Dal 1976 è stato insegnante di teologia morale nel seminario Maggiore di 
Padova e dal 1986 al 2000 vicario episcopale per l’apostolato dei laici, assistente 
diocesano di Azione cattolica e canonico onorario della Cattedrale.  Inoltre ha rico-
perto incarichi in organismi ed enti diocesani (Consiglio presbiterale, Fondazione 
Lanza, Tribunale ecclesiastico diocesano) e triveneti (Commissione presbiterale re-
gionale, Tribunale ecclesiastico regionale). Nel 1996 è stato anche designato re-
sponsabile diocesano per il Giubileo del 2000. Al termine del Giubileo viene nomi-
nato arciprete di Conselve, incarico che mantiene fino al 2007 quando diventa vica-
rio generale della Diocesi di Padova. Dal prossimo gennaio 2017, proseguirà il suo 
servizio alla Diocesi come amministratore parrocchiale di Bertipaglia.  

 

In quel tempo, Giovanni, che era in carcere, avendo sentito parlare delle opere del 
Cristo, per mezzo dei suoi discepoli mandò a dirgli: «Sei tu colui che deve venire o 
dobbiamo aspettare un altro?». Gesù rispose loro: «Andate e riferite a Giovanni ciò 
che udite e vedete: I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono 
purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciato il Vangelo. E 
beato è colui che non trova in me motivo di scandalo!». Mentre quelli se ne 
andavano, Gesù si mise a parlare di Giovanni alle folle: «Che cosa siete andati a 
vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento? Allora, che cosa siete andati a 
vedere? Un uomo vestito con abiti di lusso? Ecco, quelli che vestono abiti di lusso 
stanno nei palazzi dei re! Ebbene, che cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, io vi 
dico, anzi, più che un profeta. Egli è colui del quale sta scritto: “Ecco, dinanzi a te io 
mando il mio messaggero, davanti a te egli preparerà la tua via”. In verità io vi dico: 
fra i nati da donna non è sorto alcuno più grande di Giovanni il Battista; ma il più 
piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui». ( Mt 11,2-11) 

Dio	sta	agendo	in	mezzo	agli	uomini	e	lo	fa	attraverso	
di	te,	Gesù.	I	segni	che	tu	offri	sono	inequivocabili,	
eppure	non	è	raro	che	qualcuno	trovi	proprio	in	te	un	
motivo	 di	 scandalo!	Ma	 allora	 non	 basta	 ridonare	 la	
vista	 ai	 ciechi	 e	 l’udito	 ai	 sordi,	 far	 camminare	 gli	
zoppi	 e	 purificare	 i	 lebbrosi?	 Non	 è	 sufficiente	
richiamare	i	morti	alla	vita	e	donare	una	speranza	ai	
poveri?	 Perché	 ci	 sono	 ancora,	 oggi	 come	 ieri,	 quelli	
che	 ti	 rifiutano,	 quelli	 che	 ti	 osteggiano,	 quelli	 che	 ti	
ritengono	addirittura	un	inciampo	sulla	via	di	Dio,	
una	 minaccia	 alla	 religione?	 Forse	 perché,	 Gesù,	 tu	
non	corrispondi	alle	immagini	che	ci	siamo	costruiti	
di	 te,	 di	 Dio,	 della	 salvezza	 che	 offri.	 Forse	 perché	 la	
Buona	Notizia	che	tu	doni	a	chi	ti	affida	la	vita	è	una	
novità	che	non	può	essere	gestita	a	modo	nostro,	
controllata	nei	suoi	effetti,	smussata	negli	aspetti	
più	 sconcertanti	e	 rivoluzionari.	 Irrompe	sulla	nostra	
storia	con	conseguenze	benefiche,	ma	travolgenti,	
obbliga	a	cambiare	mentalità	e	comportamenti	
e	a	lasciarsi	condurre	verso	terre	inesplorate.		(R.L) 
 

Giovanni dal  
carcere, mandò 
a dirgl i :  “  Sei  tu 
colui  che deve 
venire ? 
 


