
 
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

 
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
	

Oggi		siamo	chiamati	a	eleggere	coloro	che	formeranno	il	nuovo	
Consiglio	Pastorale	parrocchiale 

 

Oggi, dopo la S. Messa delle 10,00: GRUPPO ELEMENTARI 
Oggi alle ore 15,45: Gruppo coppie (servizio di babysitter) 
Oggi dalle 18 alle 19,30: GRUPPO MEDIE 
	

Per vivere la QUARESIMA: 
* Da lunedì al venerdì alle 7,30 in cappellina: preghiera delle LODI 
* Mercoledì ore 15,30 e ore 21: Percorso biblico sul Libro dei 
                                      Segni ( i primi 12 capitoli del  
                   Vangelo di Giovanni) per viaggiatori con e senza valigia. 
* Vivere la CARITA’: ogni domenica in chiesa raccogliamo generi  
                                alimentari per la Caritas parrocchiale… 
								Per	chi	volesse,	si	possono	anche	acquistare	delle	(carte	spesa)	in	
vendita	alle	casse	del	supermercato	Alì	di	via	Siracusa.			Per	eventuali	
donazioni:	Banca	MPS	-	Ag.	Via	Savona		CC	n.	1680978		IT	87	S	01030	
12180	000001680987	
 

A v v i s iA v v i s i   
Lunedì ore 20,45: Prove di canto del Coro Adulti 
Lunedì ore 21,00: Incontro	per	i	genitori	dei	ragazzi	di	3^	MEDIA			
Martedì ore 21,00: Celebrazione Penitenziale per tutti gli adulti 
              e giovani adulti. Saranno presenti più sacerdoti 
Mercoledì ore 15,30 o alle 21,00: Cammino	sul	Vangelo	di	Giovanni 
Giovedì ore 15,00:  Catechesi per la 2^ e 3^ Media 
Giovedì ore 21,00: Incontro per i Gruppo Issimi e Giovanissimi  

 

Sabato ore 15,00:	Incontro bambini di 2^, 3^, 4^ elementare 
Sabato ore 15,00: Catechesi 2^ e 3^ Media   
 

 

CALENDARIO   LITURGICO   MARZO 2018

SABATO 17 ore 18,30 Def.ti Mioni Alberto ( ann.); Aroldo

DOMENICA ore 8,30
 Def.ti Destro Livio e Rina, Sergio e fam. 

Zampieri

Quinta 18 ore 10,00
S. Messa animata dai ragazzi di 2^ 

media  - Def.ta Marcon Anna Maria

di ore 11,30
Def.ti Ernestina e Ferdinando; 

Francesca e Vito

Quaresima ore 18,30 Def.to Giancarlo Antonello ( ann.)

LUNEDI' 19 ore 18,30
Solennità di San Giuseppe, sposo 

della B.V. Maria - Def.ta Magagnin Egle

MARTEDI' 20 ore 18,30
Def.ti Veronese Giovanni, Pierina, 
Maria, Giuseppina, Giancarlo; Pulitanò 
Francesco

MERCOLEDI' 21 ore 18,30
Def.ti fam. Fontana

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

VENERDI' 23 ore 18,30 Def.ta Limongelli Caterina

SABATO 24 ore 18,30 Def.ti Fam. Mazzoni

Questa notte inizia l'ora legale: lancette in avanti di un'ora

DOMENICA ore 8,30 Def.to Gino Fontana

delle Palme 25 ore 10,00
Benedizione degli ulivi e celebrazione 
eucaristica - Def.ti Paolo Zorzi, 
Muzzolon Alfredo e Olga

nella Passione ore 11,30 Def.ta Daniela

del Signore ore 18,30 Def.ta Giovanna

VENERDI’ ore 21: 
Via Crucis Madonna Incoronata e Sacra Famiglia. 

Ritrovo presso la chiesa della Sacra Famiglia e processione attraver-
so le vie del quartiere fino alla nostra chiesa, dove concluderemo. 
( Le famiglia di Via Siracusa possono mettere dei lumini alla finestra…) 
 

Domenica delle Palme, inizio della Settimana Santa 
 ore 10: Inizio della S. Messa con la Benedizione degli ulivi                  
                
 



 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 

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

	
				
È	la	storia	del	chicco	di	grano	che	deve	morire	nel	grembo	della	terra	se	vuole	
portare	frutto.	È	la	tua	storia,	Gesù,	della	tua	vita	regalata	interamente	
all’umanità,	messa	nelle	mani	degli	uomini,	del	tuo	amore	che	non	mette	
confini	perché	accoglie	anche	la	sofferenza,	l’ingiustizia	e	addirittura	
	la	morte.	Ed	è	quanto	accade	ad	ogni	nostra		
esistenza:	solo	se	accetta	di	donarsi,	di	spezzarsi,		
di	offrirsi,		conosce	una	fecondità	inaudita.		
Non	è	difficile	da	capire	questa	verità:	è	duro	
viverla,	fino	in	fondo.	In	un’epoca	in	cui		
la	parola	d’ordine	è	l’autoaffermazione	
in	cui	si	colloca	sempre	al	rimo	posto	
il	vantaggio	personale,	i	propri	diritti	
inalienabili,	non	è	facile	essere	disposti	a	sacrificarsi,		
a	rinunciare	alle	proprie	legittime	aspirazioni,											e	progetti	per	mettere	a	
servizio	degli	altri	non	solo	il	proprio	tempo,	le	proprie	doti,	ma	addirittura	se	
stessi.	Eppure	questa	è	la	strada	che	tu	hai	tracciato	e	percorso,	strada	di	
morte	e	di	risurrezione.	.	(R.L.)	

	

Tra	quelli	che	erano	saliti	per	il	culto	durante	la	festa	c’erano	anche	alcuni	Gre-
ci.	Questi	si	avvicinarono	a	Filippo,	che	era	di	Betsàida	di	Galilea,	e	gli	doman-
darono:	«Signore,	vogliamo	vedere	Gesù».	Filippo	andò	a	dirlo	ad	Andrea,	e	poi	
Andrea	 e	Filippo	 andarono	a	dirlo	 a	Gesù.	Gesù	 rispose	 loro:	 «È	 venuta	 l’ora	
che	il	Figlio	dell’uomo	sia	glorificato.	In	verità,	in	verità	io	vi	dico:	se	il	chicco	di	
grano,	caduto	in	terra,	non	muore,	rimane	solo;	se	invece	muore,	produce	mol-
to	frutto.	Chi	ama	la	propria	vita,	 la	perde	e	chi	odia	 la	propria	vita	 in	questo	
mondo,	 la	conserverà	per	 la	vita	eterna.	Se	uno	mi	vuole	servire,	mi	segua,	e	
dove	sono	io,	là	sarà	anche	il	mio	servitore.	Se	uno	serve	me,	il	Padre	lo	onore-
rà.	Adesso	 l’anima	mia	è	 turbata;	che	cosa	dirò?	Padre,	salvami	da	quest’ora?	
Ma	proprio	per	questo	sono	giunto	a	quest’ora!	Padre,	glorifica	 il	 tuo	nome».	
Venne	allora	una	voce	dal	cielo:	«L’ho	glorificato	e	lo	glorificherò	ancora!».	La	
folla,	che	era	presente	e	aveva	udito,	diceva	che	era	stato	un	tuono.	Altri	dice-
vano:	 «Un	angelo	gli	ha	parlato».	Disse	Gesù:	 «Questa	voce	non	è	venuta	per	
me,	ma	 per	 voi.	 Ora	 è	 il	 giudizio	 di	 questo	mondo;	 ora	 il	 principe	 di	 questo	
mondo	sarà	gettato	fuori.	E	io,	quando	sarò	innalzato	da	terra,	attirerò	tutti	a	
me».	Diceva	questo	per	indicare	di	quale	morte	doveva	morire.	(	Gv	5,31	-47)	

	

Nuovo bollettino parrocchiale di Pasqua 
In occasione della Pasqua verrà consegnato, a partire dalla metà 
della settimana in tutte le famiglie della nostra parrocchia, il bollettino 
Parrocchiale 
 
Festa delle Palme con il vescovo Claudio 
Domenica prossima alle 15,00 in piazza delle Erbe, ci sarà 
il tradizionale incontro del vescovo con tutti i ragazzi della Diocesi. Nel 
corso della festa ogni ragazzo scopre che il proprio assomigliare a Gesù 
non è questione di singoli momenti ma stile che caratterizza e orienta 
tutta la vita. La festa sarà colorata dagli ulivi dei ragazzi e ogni 
parrocchia è invitata a preparare e portare alla festa per poi scambiarlo 
 
Preghiera per i ragazzi in preparazione alla Pasqua 
Lunedì 26, martedì 27e mercoledì 28 marzo, inizio della Settimana 
Santa, dalle 8.00 alle 8.05, per tutti i ragazzi delle elementari e delle 
medie, ci sarà un breve momento di preghiera in preparazione alla 
Pasqua ormai vicina. 
 
Raccolta di occhiali usati in buone condizioni 
Il Movimento Apostolico Ciechi di Padova raccoglie occhiali usati in 
buone condizioni, che verranno inviati ai ciechi delle missioni dell’Africa 
e dell’Asia con cui sono in contatto. Domenica 8 aprile  saranno presenti 
alle S. Messe domenicali. Chi volesse può portarli già in chiesa 
mettendoli nell’apposita scatola preparata.  
 
Estate 2018:  
* GREST: 11 - 15 Giugno  - * NEXTGREST: 18 – 22 Giugno 
* 1 - 7 luglio  per i bambini dalla III alla V el. a Vigo di Cadore 
* 1 – 7 luglio per i ragazzi dalla  I alla III media a Vigo di Cadore 
* 22 - 27 luglio: Campo Issimi e Giovanissimi 
 
 
 
 
 

                    18 marzo 2018                    
                    Quinta  Domenica  di Quaresima 

 
 
 
 
 
 
  

  
 
 

   
 
  
 Quinta  Domenica  di Quaresima  
Quinta Domenica del  tempo ordinario 


