
 In questa quarta domenica del tempo di Pasqua si celebra a 56a 
Giornata Mondiale di preghiera per le Vocazioni. Il titolo – “Come se 
vedessero l’Invisibile” – è un invito a guardare la realtà, ad andare 
oltre le apparenze, a riconoscere che la storia, gli incontri, le persone, 
quella «marea un po’ caotica» che è la vita possono essere i luoghi nei 
quali riconoscere il compiersi del Regno di Dio e dove intuire che il 
Buon pastore chiama ciascuno ad amare e a servire nella comunità.  

 

SABATO PROSSIMO:  ISCRIZIONI AL GREST  
Sabato pomeriggio dalle 15,00 alle 17,00  

e Domenica dopo la Messa delle 10,00  
si raccolgono le iscrizioni al Grest, fino ad ESAURIMENTO POSTI !!! . 

Le iscrizioni ai Campo Estivo inizieranno  a fine mese  
                                                          
Oggi, dopo la S. Messa delle 10,00: GRUPPO ELEMENTARI 

  

AA  vv  vv  ii  ss  ii  
Lunedì ore 20,45: Fioretto nella chiesa della Sacra Famiglia 
Lunedì ore 20,45: Incontro per tutti gli Animatori del Grest 
Lunedì ore 20,45: Prove di canto del Coro Adulti 
Martedì ore 21,10: Cammino di fede “Parole per timidi e     
                                disobbedienti”: ”Ecco verranno giorni…” 

Mercoledì ore 6,00: Partenza del Pellegrinaggio sulle Orme  
                                di San Paolo 
Giovedì ore 20,45: Incontro per tutti gli Animatori del Grest 
Sabato dopo le 16,00: Attività Scout 
 

l coraggio di rischiare per la promessa di Dio – Papa Francesco 
Cari fratelli e sorelle, dopo aver vissuto, nell’ottobre scorso, l’esperienza 
vivace e feconda del Sinodo dedicato ai giovani, abbiamo da poco cele-
brato a Panamá la 34ª Giornata Mondiale della Gioventù. Due grandi ap-
puntamenti, che hanno permesso alla Chiesa di porgere l’orecchio alla 
voce dello Spirito e anche alla vita dei giovani, ai loro interrogativi, alle 
stanchezze che li appesantiscono e alle speranze che li abitano.(continua ) 
 

 

CALENDARIO   LITURGICO  MAGGIO 2019

SABATO 11 ore 18,00

Def.ti Fam. Sorrentino; Pedron 
Francesco; Di Maggio Domenico; 
Bonomi Ernesto e Carla; Maria; Arturo e 
Ivana; Clara, Riccardo, Walter, Rino, 
Norma

DOMENICA ore 8,30 Def.ti Domenico; Bertan Carlo e Nunzia 

Quarta 12 ore 10,00
Battesimo di Jacopo Fontanieri - 
Def.to Paolo

di ore 11,30 S. Messa per la comunità

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

LUNEDI' 13 ore 18,30 Beata Vergine Maria di Fatima

MARTEDI' 14 ore 18,30
S. Mattia, apostolo - Def.ti Maria e 
Pietro; Valenti Aristide; Campisi 
Salvatore; Sampognaro Francesco

MERCOLEDI' 15 ore 18,30 Def.to Luigino Frasson

GIOVEDI' 16 ore 18,30
Def.to Bruno Fornasiero

VENERDI' 17 ore 18,30
S: Messa per le anime

SABATO 18 ore 18,30 Def.ta Pulin Clarice

DOMENICA ore 8,30 S: Messa per le anime

Quinta 19 ore 10,00 S. Messa per la comunità

di ore 11,30 S: Messa per le anime

Pasqua ore 18,30 S: Messa per le anime

 il MESE di MAGGIO 
Il Rosario viene pregato ogni sera, dal lunedì al venerdì, alle ore 
18,00 e alle ore 20.45 in parrocchia; 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	
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In	quel	tempo,	Gesù	disse:	«Le	
mie	 pecore	 ascoltano	 la	 mia	
voce	e	io	le	conosco	ed	esse	mi	
seguono.	 Io	 do	 loro	 la	 vita	
eterna	 e	 non	 andranno	
perdute	in	eterno	e	nessuno	le	
strapperà	 dalla	 mia	 mano.		
Il	 Padre	 mio,	 che	 me	 le	 ha	
date,	 è	 più	 grande	 di	 tutti	 e	
nessuno	 può	 strapparle	 dalla	
mano	 del	 Padre.	 Io	 e	 il	 Padre	
siamo	una	cosa	sola».		
(	Gv	10,27-30	)	
 

L’uomo Gesù è il Cristo e 
Figlio di Dio: libera la nostra 
libertà rivelando che Dio è 
Padre amante e noi figli 
amati. Sarà ucciso perché si 

proclama Figlio. Ma proprio in quanto ucciso, offrendo la vita per noi, si 
rivela Dio e ci salva. Il cristianesimo è una bestemmia per tutte le 
religioni: Dio ama l’uomo, si fa simile a lui, e dona la propria vita a lui che 
gliela toglie. Alla legge giusta che condanna i malvagi, subentra l’amore 
che ci salva tutti.  
 

Padre Santo, aiutaci a vedere nel tuo Figlio condannato il Messia che 
ci salva, il Figlio di Dio che ci dona la sua vita. Fa che, ascoltando la 
sua voce, possiamo seguirlo e giungere la dove tu ci vuoi: nel tuo 
amore che abbraccio a tutti.  ( S.F ) 

 

                           17 febbraio 2019 
                  Sesta  Domenica del  tempo ordinario 

TRENTATREESIMA  Domenica del T.O. 
 
 
 
 
 
  

  
 
 

   
 
  
 Quinta  Domenica  di Quaresima  
Quinta Domenica del  tempo ordinario 

Pranzo aperto a tutta la comunità 
Domenica 26 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 cammini di fede, il gruppo 
Coppie, il gruppo Adultissimi….Per questa occasione viene organizzato un 
pranzo comunitario aperto a tutti.  Quota di iscrizione € 5.( esclusi i 
bambini dai 7 anni in giù). Le iscrizioni si raccolgono al Bar del patronato 
entro giovedì 23 maggio. 
 

( segue ) Vorrei soffermarmi brevemente su questi due aspetti – la promessa e il 
rischio – contemplando insieme a voi la scena evangelica della chiamata dei 
primi discepoli presso il lago di Galilea (Mc 1,16-20). Due coppie di fratelli – 
Simone e Andrea insieme a Giacomo e Giovanni – stanno svolgendo il loro 
lavoro quotidiano di pescatori. In questo mestiere faticoso, essi hanno imparato 
le leggi della natura, e qualche volta hanno dovuto sfidarle quando i venti erano 
contrari e le onde agitavano le barche. In certe giornate, la pesca abbondante 
ripagava la dura fatica, ma, altre volte, l’impegno di tutta una notte non bastava 
a riempire le reti e si tornava a riva stanchi e delusi. Sono queste le situazioni 
ordinarie della vita, nelle quali ciascuno di noi si misura con i desideri che porta 
nel cuore, si impegna in attività che spera possano essere fruttuose, procede 
nel “ma-re” di molte possibilità in cerca della rotta giusta che possa appagare la 
sua sete di felicità. Talvolta si gode di una buona pesca, altre volte, invece, 
bisogna armarsi di coraggio per governare una barca sballottata dalle onde, 
oppure fare i conti con la frustrazione di trovarsi con le reti vuote. Come nella 
storia di ogni chiamata, anche in questo caso accade un incontro. Gesù 
cammina, vede quei pescatori e si avvicina… È successo così con la persona 
con cui abbiamo scelto di condividere la vita nel matrimonio, o quando abbiamo 
sentito il fascino del-la vita consacrata: abbiamo vissuto la sorpresa di un 
incontro e, in quel momento, abbiamo intravisto la promessa di una gioia 
capace di saziare la nostra vita. Così, quel giorno, presso il lago di Galilea, 
Gesù è andato incontro a quei pescatori, spezzando la «paralisi della 
normalità». E subito ha rivolto a loro una promessa: «Vi farò diventare pescatori 
di uomini» (Mc 1,17). La chiamata del Signore allora non è un’ingerenza di Dio 
nella nostra libertà; non è una “gabbia” o un peso che ci viene caricato 
addosso. Al contrario, è l’iniziativa amorevole con cui Dio ci viene incontro e ci 
invita ad entrare in un progetto grande, del quale vuole renderci partecipi, 
prospettandoci l’orizzonte di un mare più ampio e di una pesca 
 sovrabbondante. ( continua ) 
 

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” 

 
 

                           12  maggio  2019 
Quarta  Domenica  di PASQUA 

                      Giornata mondiale per le Vocazioni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 
 

   
 
  
 Quinta  Domenica  di Quaresima  
Quinta Domenica del  tempo ordinario 


