
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Oggi si celebra la 53^ Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni. 
Dice papa Francesco: “ Cari fratelli e sorelle, come vorrei che, nel corso 
del Giubileo della Misericordia, tutti i battezzati potessero sperimentare 
la gioia di appartenere alla Chiesa! E potessero riscoprire che la vocazione 
cristiana, così come le vocazioni particolari, nascono in seno al popolo di 
Dio e sono doni della divina misericordia. La Chiesa è la casa della 
misericordia, ed è la “terra” dove la vocazione germoglia, cresce e porta 
frutto.” 
Vogliamo pregare e ricordare in modo particolare, due vocazioni” della 
nostra comunità: suor Maria Benedetta Pavanello che vive a Bergamo con 
le Monache Benedettine, professa solenne dal 2010 e Chiara Letizia 
Fontanieri delle Suore Francescane Alcantarine che oggi vive a Casa Frate 
Jacopa in Assisi	
 

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

  
  
  

A v v i  s iA v v i  s i 
Lunedì ore 21: Incontro	per	tutti	i	ragazzi	che	a	giugno	faranno	gli			
																											Animatori	al	Grest  
Martedì ore 21: Incontro sulla Passione di Giovanni. Gv 20,1…  
                       È una sorpresa la risurrezione, troppo bella per sembrare  
                       vera. Il sepolcro non è luogo di separazione e morte: è luogo  
                       di comunione e vita. La nostra stessa morte sarà l’incontro  
                       con lui, amore più forte della morte.  
Mercoledì ore 15,30 o alle 21: Cammino	di	fede	sul	Vangelo	di	Marco	
Giovedì ore 15,30:  Catechesi per 1^ e 3^ Media 
Giovedì ore 16 e 16,30: Catechesi per 2^ media e V^ el. 
Giovedì ore 21: Incontro per i Gruppi Issimi e Giovanissimi con  
                “ ospite “: serata molto interessante ! 
Sabato ore 15: Catechesi Elementari e Medie   
Sabato dalle 16 in poi: Confessioni  
Sabato ore 16: Attività	Scout	
Domenica prossima ore 11: Assemblea del Noi Associazione 

CALENDARIO   LITURGICO  APRILE  2016

SABATO 16 ore 18,30
Def.to Aroldo

DOMENICA ore 8,30
Def.ta Antonia

Quarta 17 ore 10
S. Messa per la comunità

di ore 11,30 S. Messa per le anime

Pasqua ore 18,30 S. Messa per le anime

LUNEDI' 18 ore 18,30
Def.ti Pulin Clarice; Antonello Giancarlo

MARTEDI' 19 ore 18,30
S. Messa per le anime

MERCOLEDI' 20 ore 18,30
S. Messa per le anime

GIOVEDI' 21 ore 18,30
Def.ti Fam. Fontana

VENERDI' 22 ore 18,30
De Palo Antonietta e Michele; Graziano 

e Odilla, Clara; Maraggia Alfredo

SABATO 23 ore 18,30
S. Giorgio, martire -  S. Messa 

secondo intenzione
DOMENICA ore 8,30 Def.ti Casimiro, Ida, Lina

24 ore 10
Def.ti Pina, Paolo Zorzi

Quinta ore 11
Battesimo di Luigi Baldon

di ore 11,30 S. Messa per le anime

Pasqua ore 18,30
S. Messa per le anime

                                                                       

 Continua il percorso biblico sul Vangelo di Marco  
 per viaggiatori con e senza valigia.  
  Mercoledì alle 15,30 e alle 21 

 
 



 

Parrocchia  
Madonna Incoronata 
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                  17 aprile 2016 
           Quarta Domenica  di PASQUA 

  giornata di preghiera per le vocazioni 
 
  
 Quinta  Domenica  di Quaresima  
Quinta Domenica del  tempo ordinario 

( Dal Messaggio di papa Francesco  per le Vocazioni ) La chiamata di 
Dio avviene attraverso la mediazione comunitaria. Dio ci chiama a far parte 
della Chiesa e, dopo una certa maturazione in essa, ci dona una vocazione 
specifica. Il cammino vocazionale si fa insieme ai fratelli e alle sorelle che il 
Signore ci dona: è una con-vocazione. Il dinamismo ecclesiale della chia-
mata è un antidoto all’indifferenza e all’individualismo, perché esige che noi 
usciamo da noi stessi ponendo la nostra esistenza al servizio del disegno di 
Dio e facendo nostra la situazione storica del suo popolo santo. La voca-
zione nasce nella Chiesa. Fin dal sorgere di una vocazione è necessario 
un adeguato “senso” della Chiesa. Nessuno è chiamato esclusivamente per 
una determinata regione, né per un gruppo o movimento ecclesiale, ma per 
la Chiesa e per il mondo. Rispondendo alla chiamata di Dio, il giovane vede 
espandersi il proprio orizzonte ecclesiale. La comunità diventa, in questo 
modo, la casa e la famiglia dove nasce la vocazione. La vocazione cresce 
nella Chiesa. Durante il processo di formazione, i candidati alle diverse 
vocazioni hanno bisogno di conoscere sempre meglio la comunità ecclesia-
le, superando la visione limitata che tutti abbiamo all’inizio. A tale scopo è 
opportuno fare qualche esperienza apostolica insieme ad altri membri della 
comunità, per esempio: accanto ad un buon catechista comunicare il mes-
saggio cristiano; sperimentare l’evangelizzazione delle periferie insieme ad 
una comunità religiosa; scoprire il tesoro della contemplazione condividen-
do la vita di clausura; conoscere meglio la missione ad gentes a contatto 
con i missionari; e con i preti diocesani approfondire l’esperienza della pa-
storale nella parrocchia e nella diocesi. La vocazione è sostenuta dalla 
Chiesa. Dopo l’impegno definitivo, il cammino vocazionale nella Chiesa non 
finisce, ma continua nella disponibilità al servizio, nella perseveranza, nella 
formazione permanente. Tutti i fedeli sono chiamati a rendersi consapevoli 
del dinamismo ecclesiale della vocazione, perché le comunità di fede pos-
sano diventare, sull’esempio della Vergine Maria, seno materno che acco-
glie il dono dello Spirito Santo 
 

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 ” 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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) 
 

Ciò	 che	 conta	 veramente,	 Gesù,	 è	 il	 rapporto	
personale	 che	 tu	 offri	 ad	 ognuno	 di	 noi.	 Tutto	
parte	 dall’ascolto	 perché	 il	 primo	 rischio	 da	
evitare	 è	 quello	 di	 costruirci	 immagini	 di	 te	 che	
non	corrispondono	al	vero.	E	allora	tu	ci	chiedi	di	
aprirti	gli	orecchi	ed	 il	cuore	per	poter	 intendere	
non	 solo	 parole,	 messaggi,	 discorsi,	 inviti,	 ma	 la	
tua	 stessa	 voce,	 il	 suo	 timbro,	 l’insieme	 di	 suoni	
che	le	conferiscono	un	colore	del	tutto	particolare.	
Sì,	 è	 questa	 voce	 all’origine	 della	 mia	 avventura	
cristiana:	 riconoscerla	 mi	 permette	 di	
abbandonare	 timori	 e	paure	 e	di	 affrontare	ogni	
incognita	 con	 animo	 sicuro	 e	 pacificato.	 La	 tua	
voce	 mi	 dà	 la	 certezza	 di	 essere	 conosciuto	 e	
amato	 fin	 nel	 profondo,	 là	 dove	 neppure	 il	 mio	
sguardo	 riesce	 a	 distinguere	 nitidamente.	 Così	
posso	 stare	 davanti	 a	 te,	 Gesù,	 senza	 finzioni,	
senza	 maschere,	 con	 la	 mia	 fragilità	 e	 i	 miei	
peccati	perché	tu,	qualsiasi	cosa	accada,	non	ritiri	
mai	 il	 tuo	 amore.	 Ecco	 perché	 vale	 la	 pena	
seguirti	per	sentieri	impervi:	solo	tu	mi	assicuri	un	
sostegno	ed	un	approdo	insperato	di	pienezza	e	di	
gioia.	.	(R.L)	
 

“ Le mie pecore 
ascoltano la mia 
voce e io le 
conosco…”	

la Difesadel popolo

Domenica 17 aprile
scriviamo di:

difesapopolo.it

) AMORIS LAETITIA Servizio speciale

La chiesa e le famiglie
«così come sono»
VESCOVO RENATO Immagini e parole

È tempo di spiccare 
il volo: Belluno attende 

TRIVELLE È la domenica del referendum

«Ognuno voti come vuole
L’importante è che voti»
@DOLESCENTI Vigilare e condividere

Adulti poco consapevoli
dell’effetto internet sui figli


