
 
  
  
  

  
  
  
  
 
  
  
  

 
 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Oggi la Chiesa celebra la Giornata Mondiale del Migrante e del 
Rifugiato, che ha quest’anno come tema: ” Migranti minorenni, 
vulnerabili e senza voce”.   Scrive papa Francesco, nel messaggio per 
questa giornata: «Chi accoglie uno solo di questi bambini nel mio nome, 
accoglie me; e chi accoglie me, non accoglie me, ma colui che mi ha man-
dato» (Mc 9,37 ). Con queste parole gli Evangelisti ricordano alla comuni-
tà cristiana un insegnamento di Gesù che è entusiasmante e, insieme, ca-
rico di impegno. Questo detto, infatti, traccia la via sicura che conduce fino 
a Dio, partendo dai più piccoli e passando attraverso il Salvatore, nella di-
namica dell’accoglienza. Proprio l’accoglienza, dunque, è condizione ne-
cessaria perché si concretizzi questo itinerario: Dio si è fatto uno di noi, in 
Gesù si è fatto bambino e l’apertura a Dio nella fede, che alimenta la spe-
ranza, si declina nella vicinanza amorevole ai più piccoli e ai più deboli.  
 

Mercoledì 18 inizia la Settimana di preghiera per l’unità dei 
cristiani. Siamo invitati a pregare perché non venga meno il dialogo tra 
le chiese cristiane e il medesimo impegno alla conversione 
 

Oggi, dopo la S. Messa delle 10: GRUPPO ELEMENTARI  
Oggi dalle 18 alle 19,30: GRUPPO MEDIE 
 

Oggi ore 16:  Gruppo coppie (servizio di babysitteraggio ) 

A v v i s iA v v i s i   
Lunedì ore 20:	Scuola	di	preghiera	per	giovani	in	Seminario	
Lunedì ore 20,45: Prove di canto del Coro Adulti  
Martedì ore 21: “ Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato”       
                           Cammino di fede per adulti e giovani adulti 
                        Gen: 22: La prova: scandalo per il credente 
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: S. Messa con invito particolare alle persone  
                               della terza età.  ore 16: momento di festa 
Sabato ore 15: Catechesi per le Medie   
Sabato ore 15: Incontro per i bambini di 3^ elementare con   
                        i loro  genitori  
Sabato ore 15: Incontro per i bambini di 1^  e 2^ elementare  
Sabato dalle 16,30 in poi: Confessioni 
Domenica  prossima dopo la Messa delle 10 raccoglieremo  
                                          le adesioni al NOI Associazione. 

CALENDARIO   LITURGICO  GENNAIO 2017

SABATO 14 ore 18,30

Def.ti Fam. Sorrentino; Francesco 

Sampognaro; Campisi Salvatore; Maria 

e Pietro; Valenti Aristide; Fam. 

Bazzarello, Pivato, Giuliano

DOMENICA ore 8,30 S. Messa per la comunità

Giornata Mondiale 15 ore 10,00 Def.ta Maria Michela

del Migrante ore 11,30 Def.ta Maria Pierini

II del T.O. ore 18,30 Def.to Aroldo

LUNEDI' 16 ore 18,30
Def.ti Emma, Camillo, Gastone, Maria; 

Francesco e Mimma

MARTEDI' 17 ore 18,30
S. Antonio, abate - Giornata del 

dialogo tra Cattolici e Ebrei- Def.ti 

Antonietta ( ann. ); Rossetti Sergio 

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

l'unità dei cristiani 

GIOVEDI' 19 ore 18,30 Def.ti Savastano Domenico e Antonia

VENERDI' 20 ore 15,30
S. Fabiano e Sebastiano, martiri - 

Def.ti Dina e Mario; Mino

SABATO 21 ore 18,30
Def.ti Spedicato Luigi ( 30') ; Fam. 

Fontana; Fam. Saporetti 

DOMENICA 8,30 S. Messa per le anime

Terza 22 ore 10,00
Def.ti De Palo Antonietta e Michele; 
Graziano, Odilla, Clara; Paolo Zorzi; 
Alfredo Maraggia

del ore 11,30 S. Messa per le anime

Tempo ordinario ore 18,30 S. Messa per la comunità

                                                                       

la Difesadel popolo

Domenica 15 gennaio
scriviamo di:

difesapopolo.it

) DOMENICA La Giornata del migrante

Minori migranti:
i più deboli e vulnerabili
ESTE Il cammino dei giovani

Tre nuovi percorsi
sull’onda del vangelo

IN DIOCESI Ricco calendario di eventi

Settimana di preghiera
per l’unità dei cristiani
I NUMERI Dalle materne alle superiori

Scuola cattolica,
un tesoro da promuovere



 
 
 

  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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

	
	

																																													Il	segnale	convincente,	quello	che	permette	al	Battista	
																																																										di	riconoscerti	e	di	segnalarti	ai	suoi	discepoli,	

																																																															è	la	discesa	dello	Spirito	su	di	te,	Gesù,		
per		accompagnarti	

																																																					nella	tua	missione,	sempre	e	dovunque.		
																																																																													Con	la	sua		forza,	la	forza	dell’amore,	
																																																																													tu	affronterai	ogni	situazione	e	potrai				
																																																																													mostrare	agli	uomini	con	le	parole	e						
																																																																												con	i	gesti,	con	le	scelte	decisive	della		
																																																																													tua	vita,	la	tenerezza	che	il	Padre		
																																																																													riserva	ad	ogni	sua	creatura.	È	lo			

																																																																																			Spirito	che	ti	renderà	determinato	
																																																																							nello	smascherare	le	insidie	dei	farisei	e	i																

																																														tranelli	dei	maestri	della	legge.	È	lo	Spirito	che	ti	
guiderà	ad	offrire	alla	peccatrice	la	consolante	certezza	del	perdono,	a	

regalare	a	Zaccheo,	il	pubblicano,	la	possibilità	di	una	vita	nuova,	ad	aprire	
all’adultera	un	futuro	diverso,	libero	dal	peccato.	È	lo	Spirito	che	ti	ha	sorretto	
negli	incontri	più	diversi	con	uomini	e	donne	segnati	nel	corpo	e	nello	spirito	
dalla	malattia,	dall’handicap,	da	un’angoscia	profonda	e	lacerante,	in	balìa	

delle	forze	del	male.	Grazie,	Signore	Gesù,	perché	il	tuo	Spirito	viene	trasmesso	
anche	a	noi,	tuoi	discepoli.		(R.	L.)							

																																																																																																 

In	 quel	 tempo,	 Giovanni,	 vedendo	 Gesù	 venire	 verso	 di	 lui,	 disse:	
«Ecco	 l’agnello	 di	 Dio,	 colui	 che	 toglie	 il	 peccato	 del	 mondo!	 Egli	 è	
colui	del	qua-le	ho	detto:	 “Dopo	di	me	viene	un	uomo	che	è	avanti	a	
me,	perché	era	prima	di	me”.	 Io	non	lo	conoscevo,	ma	sono	venuto	a	
battezzare	 nell’acqua,	 perché	 egli	 fosse	 manifestato	 a	 Israele».	
Giovanni	 testimoniò	dicendo:	 «Ho	 contemplato	 lo	 Spirito	discendere	
come	una	colomba	dal	cielo	e	rimanere	su	di	lui.	Io	non	lo	conoscevo,	
ma	proprio	 colui	 che	mi	ha	 inviato	 a	 battezzare	nell’acqua	mi	disse:	
“Colui	 sul	 quale	 vedrai	 discendere	 e	 rimanere	 lo	 Spirito,	 è	 lui	 che	
battezza	nello	Spirito	Santo”.	E	io	ho	visto	e	ho	testimoniato	che	questi	
è	il	Figlio	di	Dio».		(	Gv.	1,29-34	)	

                  15 gennaio 2017 
        Seconda Domenica del  tempo ordinario 
 

   
 
  
 Quinta  Domenica  di Quaresima  
Quinta Domenica del  tempo ordinario 

ABBIAMO	BISOGNO	DI	TE,	ORA!	:	
APPELLO	URGENTE	DELLA	CARITAS	PARROCCHIALE:	

Se	sei	una	persona	disponibile	ed	empatica	verso	l’altro,	se	hai	un	po’	di	
tempo	libero,	basta	anche	un	piccolo	impegno	per	darci	un	grande	aiuto,	
ti	invitiamo	a	rivolgerti	a	don	Carlo,	che	saprà	a	chi	indirizzarti.	
Situazione	attuale:	il	gruppo,	a	nome	della	parrocchia,	aiuta	le	famiglie	
bisognose	della	zona	attraverso	la	dispensa	di	viveri,	il	pagamento	di	
bollette	ed	eventualmente	di	affitti;	affianca	le	famiglie	nella	lettura	e	
presentazione	di	pratiche	amministrative	e/o	burocratiche	per	ottenere	
agevolazioni.	
Cosa	puoi	fare?		

1. Collaborare	nell’organizzazione	della	dispensa	viveri:	magazzino,	
raccolta,	spesa	del	materiale	mancante	

2. Collaborare	nell’assistenza	diretta:	gestione	bollette,	pratiche,	….	
3. Eventualmente,	seguire	in	team,	alcuni	casi	particolari	per	prevenire	

problemi	legati	ad	una	scarsa	coscienza	dell’utilizzo	delle	utenze	
(azione	di	tutoraggio).	

Quando?	
Inizia,	basta	una	piccola	parte	del	tuo	tempo	e,	in	base	a	ciò	che	doni	,	
sapremo	come	utilizzarlo	per	aiutare	chi	ha	veramente	bisogno.	
GRAZIE!		(	Il	Consiglio	pastorale	parrocchiale	)	
 

Pellegrinaggio in POLONIA 
Chi desidera versare l’acconto di euro 200 per il viaggio in Polonia dal 26 aprile 
al 1 maggio, o avere il programma dettagliato, può rivolgersi al parroco. 
 

Incontro con i genitori dei ragazzi di TERZA media 
Mercoledì 25 gennaio alle 21 sono invitati tutti i genitori dei ragazzi  
di Terza media in vista della prossima Cresima. Si raccomando la 
presenza di tutti ! 
 

Concerto musicale della scuola Vivaldi 
Venerdì 20 gennaio, alle ore 18.00, presso la nostra chiesa, si terrà un 
concerto musicale degli allievi dell’11° Istituto comprensivo Antonio 
Vivaldi in occasione del 40° anno dell’indirizzo musicale. Ingresso libero 
 

Si apre il Rinnovo delle adesioni all’Azione Cattolica 
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. 
 


