
 
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

 
  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
	

Venerdì nel tardo pomeriggio, con una numerosissima partecipazione di 
genitori, si è conclusa la prima settimana di Grest. E’ stata una 
settimana bella intensa di varie attività ! Con più di 270 bambini e 90 
animatori siamo stati insieme in questi giorni nel gioco e nell’amicizia. 
Il primo grazie da parte della comunità va agli animatori giovani e a 
quelli più esperti per la dedizione e l’impegno dimostrato. Un grazie 
sincero al numeroso gruppo di genitori, mamme e papà che hanno 
collaborato per le merende…. Infine un grazie particolare a tutte le 
famiglie che sempre ci hanno appoggiato e sostengono con stima e 
simpatia.  Lunedì mattina si riparte ! 

A v v i  s  iA v v i  s  i   
Martedì ore 20: Incontro del gruppo catechiste 
Mercoledì ore 21,00: Incontro con i genitori dei ragazzi delle    
               elementari e delle medie che parteciperanno al  
               Campo estivo in luglio. Al termine dell’incontro si   
                      potrà dare il saldo. 
Sabato dalle 17,00 in poi: Confessioni 
	

In occasione della sagra della nostra parrocchia, raccogliamo, come 
l’anno scorso, libri e film in DVD usati in buono stato.  Il ricavato 
andrà in beneficenza. Non portate enciclopedie, testi scolastici e 
libri ingialliti o macchiati. Vi ringraziamo già da ora per la vostra 
collaborazione.  I libri si possono portare in Bar tutti i pomeriggi 
dalle 16,30 alle 18,30 o la Domenica mattina dopo la S. Messa 
delle 10. 
 
Lettera di Indizione della Visita pastorale del vescovo Claudio alla 
Chiesa di Padova. «Ritorniamo a far visita ai fratelli in tutte le città 
nelle quali abbiamo annunciato la parola del Signore, per vedere come 
stanno» (Atti 15,36) Carissime comunità parrocchiali, carissimi fratelli 
e sorelle, nel mio primo saluto, il giorno dell’ingresso a Padova, 
nell’ottobre 2015, vi chiedevo: “Come state?”. ( continua ) 

CALENDARIO   LITURGICO  GIUGNO 2018

SABATO 16 ore 18,30
Def.ti Aroldo; Giuseppina e Livio; Fam. 

Sorrentino

DOMENICA ore 8,30 S. Messa per le anime

Undicesima 17 ore 10,00 Def.ta Marzia 

del ore 11,30 S. Messa per la comunità

Tempo Ordinario ore 18,30 Def.to Zampieri Sergio ( ann.)

LUNEDI' 18 ore 18,30
S. Gregorio Barbarigo, vescovo - 

Def.ti Casimiro, Lina, Ida

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

MERCOLEDI' 20 ore 18,30
Def.ti Veronese Giovanni, Pierina, 

Maria, Giuseppina, Giancarlo

GIOVEDI' 21 ore 18,30
S. Luigi Gonzaga, religioso - Def.ti 

Fam Fontana; Ines, Pierluigi, Adriana

VENERDI' 22 ore 18,30
Def.ti De Palo Antonietta e Michele; 
Maraggia Alfredo; Graziano, Odilla, 
Clara; Arceri Mauro

SABATO 23 ore 15,30
Matrimonio di Fulvio Pendini e Lara 
Pedrina

ore 18,30
Def.ta Limongelli Caterina

DOMENICA ore 8,30 S. Messa per la comunità

Natività 24 ore 10,00 Def.to Paolo Zorzi

di S. Giovanni ore 11,30 Drf.to Sferra Enrico ( ann.)

Battista ore 18,30 Def.ta Giovanna

 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 ” 
 

Questa settimana c’è il NEXT GREST: 
Tra le 8.00 e le 8.30 i vostri genitori potranno accompagnarvi 

all’ingresso dove resterete in nostra compagnia fino alle 14. La cucina 
è garantita: super merenda la mattina e alle 12.45 il pranzo e poi…a 

casa ! UN GRAZIE AGLI  ANIMATORI 
 
 



 

 
 
  

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 

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

	
				
	
Lo	confesso,	Gesù,	anch’io	sono	colpito	dall’esibizione	della	forza,	del	potere,	
dalle	manifestazioni	di	massa	che	evidenziano	il	plauso,		
il	successo	acquisito	da	una	persona.	E	questo	mi	pare		
talmente	bello	da	farmi	ritenere	che	sia	questo		
il	percorso	che	ci	condurrà	al	regno	di	Dio.	
Così	finisco	con	l’attribuire	a	te	uno	stile,		
un	metodo,	delle	scelte	che	piacciono	terribilmente		
agli	uomini.	Grazie,	Gesù,	perché	parabole	come		
quella	del	granello	di	senape	mandano	in	frantumi	
tanti	sogni	di	gloria,	dissolvono	d’un	colpo	solo	
la	voglia	di	trionfare,	di	stravincere,	
che	continuo	a	portarmi	dentro.	No,	il	disegno	di	Dio	seguirà		
uno	strano	percorso.	Non	avrà	bisogno	di	un	solido	dispiegamento	di	mezzi,	
non	farà	ricorso	alle	maniere	forti.	Si	affermerà	a	partire	da	inizi	modesti,	
nella	mitezza	e	nella	semplicità	che	accettano	anche	la	croce,	la	sofferenza	
ingiusta	a	cui	si	va	incontro	pur	di	rimanere	fedeli	a	Dio.	E,	paradossalmente,	
dal	sangue	dei	martiri	fiorirà	una	nuova	primavera,	attraverso	la	
testimonianza	di	gente	debole	ed	inerme,	che	non	conta	agli	occhi	del	mondo.		
(	R.L.	)	
	

In	quel	 tempo,	Gesù	diceva	 [alla	 folla]:	 «Così	 è	 il	 regno	di	Dio:	 come	un	
uomo	che	getta	il	seme	sul	terreno;	dorma	o	vegli,	di	notte	o	di	giorno,	il	
seme	germoglia	e	cresce.	Come,	egli	stesso	non	lo	sa.	 Il	 terreno	produce	
spontaneamente	prima	lo	stelo,	poi	la	spiga,	poi	il	chicco	pieno	nella	spi-
ga;	e	quando	il	frutto	è	maturo,	subito	egli	manda	la	falce,	perché	è	arriv-
ata	la	mietitura».	Diceva:	«A	che	cosa	possiamo	paragonare	il	regno	di	Dio	
o	con	quale	parabola	possiamo	descriverlo?	È	come	un	granello	di	senape	
che,	quando	viene	seminato	sul	terreno,	è	il	più	piccolo	di	tutti	i	semi	che	
sono	sul	terreno;	ma,	quando	viene	seminato,	cresce	e	diventa	più	grande	
di	 tutte	 le	 piante	 dell’orto	 e	 fa	 rami	 così	 grandi	 che	 gli	 uccelli	 del	 cielo	
possono	 fare	 il	 nido	 alla	 sua	 ombra».	 Con	 molte	 parabole	 dello	 stesso	
genere	annunciava	loro	la	Parola,	come	potevano	intendere.	Senza	para-
bole	non	parlava	loro	ma,	in	privato,	ai	suoi	discepoli	spiegava	ogni	cosa.	
(	Mc	4,26-34) 

( segue ) Questa espressione, di fatto quotidiana e immediata, intendeva comu-
nicarvi fin da subito un desiderio di familiarità. In questi mesi, davvero intensi, 
ho avuto modo di iniziare a conoscere la ricchezza e la bellezza della nostra 
Diocesi. Nel primo anno ho visitato nelle loro case e incontrato personalmente 
tutti i preti e contemporaneamente ho aperto dei “processi” ecclesiali, a cui pos-
siamo dare dei nomi ben precisi: “i Cantieri di carità e giustizia”; la riflessione 
sulle nostre parrocchie; il Sinodo dei Giovani. Ho intravisto tanti doni e genero-
sità, tanta grazia e tanti cammini, tanta creatività e tante esistenze modellate 
dal Vangelo e questo mi rende ancora più onorato di poter essere al vostro 
servizio, come Ve-scovo e pastore di questo popolo santo di Dio. Ci siamo già 
incontrati in molte delle nostre parrocchie condividendo l’ascolto della Parola, la 
celebrazione eucaristica e altri rilevanti momenti ai quali mi avete invitato o in 
occasioni in cui ho avvertito l’urgenza di esservi particolarmente vicino. Penso 
sia davvero opportuno, ora, accrescere questa nostra conoscenza e fraternità 
nel Signore, in-contrando ogni singola parrocchia della nostra ampia e diversifi-
cata Diocesi. Pertanto indico la mia prima Visita Pastorale alla Diocesi di Pado-
va, a partire dal 19 ottobre 2018. Vengo per fermarmi e per stare in mezzo a voi 
con i sentimenti di un figlio, di un fratello e di un padre. Vorrei, pertanto, dare 
alla mia prima Visita la tonalità della ferialità e della quotidianità, che include 
anche la gioia e la festa del vederci, in un’occasione certamente speciale e 
unica. Continue-remo quel dialogo avviato all’inizio del mio ministero con le 
parole “come sta-te?”, rendendolo più profondo e concreto. Profondità che 
attingiamo diretta-mente da Gesù, il Vivente, e concretezza che traduciamo nel 
crescere insieme, coltivando stima e comunione. La Visita Pastorale, mio 
preciso compito di Ve-scovo stabilito anche dal Codice di Diritto canonico (cfr. 
cann. 396-398), avverrà per gruppi di parrocchie secondo questi tre semplici 
criteri: l’omogeneità territo-riale; l’appartenenza amministrativo-comunale; 
eventuali collaborazioni pastorali già in atto. Dedicherò comunque tempo e 
ascolto precisi a ogni singola parrocchia e celebrerò l’Eucaristia festiva in ogni 
comunità. La Visita sarà l’occasione per confermarci nella fede, per valorizzare 
tutto il bene presente nelle nostre parrocchie e per rilanciare anche alcune 
scelte che avvertiamo prioritarie in questo tempo di grandi trasformazioni. Nei 
prossimi mesi, con l’ausilio dei miei collaboratori, sarà avviato il cammino di 
preparazione nei primi gruppi di parrocchie che riceveranno la Visita e, succes-
sivamente, la comunicazione del mio passaggio sarà data con buon anticipo. 
Gli atteggiamenti, il senso e le modalità della Visita saranno esplicitati in un 
testo a parte, lasciando tuttavia che ogni gruppo di parrocchie si muova con 
originalità e creatività secondo le esigenze specifiche. Vi scrivo subito dopo il 
tempo di Pasqua, che illumina ogni giorno di speranza perché il Risorto è 
l’orizzonte compiuto che segna tutta la nostra esistenza. I Vangeli spesso ci 
ricordano che Gesù “stette in mezzo”, portando la sua parola mite – “pace” – e 
infondendo il suo respiro, capace di rinnovare ogni cosa. Con questo augurio vi 
saluto: Gesù risorto è in mezzo a noi, ispirandoci e ricreandoci con il suo Spirito 
buono e gentile. A presto!  
+ Claudio, vescovo Padova, 18 giugno 2018 Festa di San Gregorio Barbarigo 
 
 
 
 

                    17giugno 2018 
           UNDICESIMA Domenica del  tempo 
ordinario  

 
 

 
 
 
 
 
  

  
 
 

   
 
  
 Quinta  Domenica  di Quaresima  
Quinta Domenica del  tempo ordinario 


