
 
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

 

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dopo le feste del Natale ci rimettiamo in cammino ringraziando tutti coloro 
che hanno collaborato in queste settimane e rendere bella e accogliente la 
nostra comunità e i luoghi di vita. Grazie allora a coloro che hanno 
allestito il presepio; alle signore che hanno preparato il Mercatino di 
Natale, al Coro Adulti e Giovani; ai lettori, alle Catechiste; alle persone 
che tengono pulita la nostra chiesa, a chi ha preparato l’altare e i fiori; 
agli Scout e Noi Associazione per il Falò della Befana; ai volontari del 
bar e ancora al Noi per il brindisi della notte di Natale. Grazie a chi ha 
curato e distribuito il bollettino di Natale ! 
 

Riparte il Cammino di fede per adulti e giovani adulti 
Martedì prossimo alle 21,00 con un video ripartiamo con il cammino di 
fede: “ Parole per timidi e disobbedienti: i profeti “Il percorso sarà 
a “ blocchi” di 3/4 incontri  per entrare nelle pagine della Parola.  
 

Venerdì 18 inizia la Settimana di preghiera per l’unità dei 
cristiani. Siamo invitati a pregare il dialogo tra le chiese cristiane. 

 

Oggi, dopo la S. Messa delle 10,00: GRUPPO ELEMENTARI  
 

Oggi pomeriggio alle 15,45: Gruppo coppie 
Oggi dalle 18,00 alle 19,30: GRUPPO MEDIE 
 

                                                  A v v i  s  iA v v i  s  i   
Lunedì ore 20,45: Prove di canto del Coro Adulti 
Martedì ore 20,30:  Cammino di fede “Parole per timidi e     
                                disobbedienti” proposta video 
Giovedì ore 15,00:  Catechesi 3^ Media 
Giovedì ore 20,15: Incontro per il Gruppo Issimi (1^e 2^sup.)   
                    e il Gruppo Giovanissimi ( 3^-5^sup.) 
Venerdì ore 15.00: Il Gruppo Adultissimi visita il presepio di Villa del  
                               Conte. Partenza 14,30. L’adesione entro mercoledì. 
Venerdì ore 21,00 alla S. Famiglia:	Incontro	per	tutti	i	Consigli					
                                                          pastorali	del	vicariato	
Sabato ore 15,00: Incontro per i bambini di 4^ elementare e i loro  
                             genitori 
Sabato ore 15,00:	Incontro dei bambini di 2^ elementare  
Sabato ore 15,00: Catechesi  3^ Media   
Sabato dopo le 16,00: Attività Scout 
Sabato dalle 16,30 in poi: Confessioni 
Domenica  prossima dopo la Messa delle 10.00 raccoglieremo  
                                                         le adesioni al NOI Associazione 

CALENDARIO   LITURGICO  GENNAIO 2019

SABATO 12 ore 18,30
Def.ti Fam. Sorrentino; Bertan Carlo e 

Nunzia

DOMENICA ore 8,30
S. Messa per la comunità

Battesimo 13 ore 10,00
Def.ti Lino e Annamaria, Secondo 

intenzione; Paolo Crosara
del ore 11,30 Def.ta Maria Pierini

SIGNORE ore 18,30 Def.ti Fam. Bazzarello, Pivato, Giuliano

LUNEDI' 14 ore 18,30
Def.ti Maria e Pietro; Francesco 
Sampognaro ; Campisi Salvatore;  
Valenti Aristide

MARTEDI' 15 ore 18,30 Def.ti Fam. Silvi

MERCOLEDI' 16 ore 18,30
Def.ti Fam. Nicotra

GIOVEDI' 17 ore 18,30
S. Antonio, abate - Giornata del 
dialogo tra Cattolici e Ebrei- Def.ti 
Fam. Maoli

VENERDI' 18 ore 18,30
Inizio della Settimana di preghiera per 

l'unità dei cristiani  - Def.ta Cesira

SABATO 19 ore 18,30
S. Messa per le anime

DOMENICA ore 8,30 S. Messa per la comunità

Seconda 20 ore 10,00
Def.ti Lino e Annamaria, Secondo 

intenzione; Paolo Zorzi

del ore 11,30 S. Messa per le anime

Tempo ordinario ore 18,30
Def.ti Mino; Veronese Giovanni, Pierina, 

Maria, Giuseppina, Giancarlo



 
 
 

 

  
  
  
 

 

 
 

 
 
 

 
 

	
	

 
 

 
  

  
 

 
 

  

 
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

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

	
				

La	tua	missione	comincia,	Gesù,	proprio	lì,	
al	fiume	Giordano,	dove	ti	mescoli	alle	
folle	che	vanno	da	Giovanni	il	Battista	
perché	sono	disposte	a	convertirsi.	Tra	
questa	gente	che	riconosce	i	suoi	peccati,	
le	sue	infedeltà,	tu	dài	inizio	alla	
predicazione	del	Vangelo,	costellata	da	
tanti	segni	di	liberazione	e	di	misericordia,	
di	guarigione	e	di	compassione.	Lo	fai	
guidato	dalla	forza	dello	Spirito,	dalla	sua	
dolcezza	e	tenerezza,	animato	
continuamente	dalla	fiducia	nel	Padre	tuo	
che	ti	ha	riconosciuto	come	“il	Figlio,	
l’amato”.	Sì,	è	questa	l’anima	segreta	
delle	tue	parole	e	delle	tue	azioni.	C’è	un	
progetto	da	compiere,	e	tu	lo	farai	con	tutte	le	tue	forze,	andando	sino	in	fondo,	
a	qualsiasi	prezzo,	anche	quello	della	tua	vita.	C’è	un’umanità	dolente	e	smarrita	
che	attende	la	tenerezza	e	la	misericordia	di	Dio,	che	ha	bisogno	di	salvezza	e	di	
speranza	e	sarà	lo	Spirito	a	guidarti	nella	lotta	contro	tutto	ciò	che	umilia	e	
calpesta	la	dignità	delle	creature.	Oggi,	al	Giordano	contempliamo	la	tua	incar-
nazione	che	si	fa	condivisione	e	vicinanza,	dono	di	gioia	e	di	vita	nuova.	(R.L	)		

	

 
In	 quel	 tempo,	 poiché	 il	 popolo	 era	 in	 attesa	 e	 tutti,	 riguardo	 a	
Giovanni,	 si	 domandavano	 in	 cuor	 loro	 se	 non	 fosse	 lui	 il	 Cristo,	
Giovanni	rispose	a	tutti	dicendo:	«Io	vi	battezzo	con	acqua;	ma	viene	
colui	che	è	più	forte	di	me,	a	cui	non	sono	degno	di	slegare	i	lacci	dei	
sandali.	Egli	vi	battezzerà	 in	Spirito	Santo	e	 fuoco».	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…	)	
 

“NON TEMERE”: Scuola di preghiera per giovani  
Domani lunedì 14 gennaio, alle 20.00, in Seminario Maggiore è fissato 
il terzo  appuntamento per giovani dai 18 ai 35 anni.  Il tema di 
quest’anno: “Non temere!” è riferito al tema della GMG di Panama di 
fine gennaio. 
 

Incontro con i genitori dei ragazzi di TERZA media 
Mercoledì 30 gennaio alle 21,00 sono invitati tutti i genitori dei ragaz-
zi  di 3^ media in vista del sacramento della Cresima per i loro ragazzi.  
 

Marcia della Pace: 27 gennaio 2019 
Fatti di pace. È questo il titolo e tema della Marcia per la pace 
diocesana che si terrà domenica 27 gennaio 2019 tra le strade del 
quartiere Arcella a Padova. 
L’appuntamento diocesano, che ha il patrocinio del Comune di Padova, è 
promosso dalle aggregazioni laicali, associazioni e movimenti: Azione 
Cattolica, Acli, Csi, Comunità di Sant’Egidio, Movimento dei Focolari, 
ordine Francescano secolare, Comunità papa Giovanni XXIII, Noi 
Associazione e Agesci.  Sarà un’intera giornata dedicata alla pace.  
Durante la mattina di domenica 27 gennaio ci saranno due 
laboratori/convegni dalle 10 alle 12.30 nel patronato della parrocchia di 
Sant’Antonino (La diversità nella semplicità di un Santo “uomo”) curato 
dall’Ordine francescano secolare e nel patronato del Buon Pastore 
(Giovani per la pace: cambiare il mondo a partire dai poveri) a cura della 
Comunità di Sant’Egidio. 
Nel pomeriggio, a partire dalle ore 14, si svolgerà la Marcia per la pace, 
lungo le strade dell’Arcella. Si partirà da piazzale della Stazione per 
arrivare allo Stadio Colbachini dove sarò letto il messaggio per la pace. 
Nel tragitto momenti di animazione e testimonianza. 
Alle ore 17, nella chiesa di San Carlo il vescovo Claudio presiederà la 
santa messa. 
 

Cena per i collaboratori  
Venerdì 1 febbraio alle ore 19,30 ci sarà una cena  per tutte le signore del  
Mercatino di Natale; le persone che curano la pulizia della chiesa, i 
baristi e i sacrestani, il coro adulti e coro giovani, le catechiste, il 
gruppo dei lettori. Dare l’adesione al Bar del patronato entro giovedì 31 
gennaio ! 
 
 

                    13 gennaio 2019 
                                        Battesimo del signore 

 
TRENTATREESIMA  Domenica del T.O. 

 
 
 
 
 
  

  
 
 

   
 
  
 Quinta  Domenica  di Quaresima  
Quinta Domenica del  tempo ordinario 


