
 
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

 

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oggi invitiamo le persone a sostenere il Noi – Associazione. 
Dopo la S. Messa delle 10 è proposta una “ bicchierata “  aperta 
a tutti durante la quale , chi lo desidera, può rinnovare o aderire per 
la prima volta a questa associazione.  
 

Stiamo vivendo la Settimana di preghiera per l’unità dei 
cristiani. Siamo invitati a pregare perché non venga meno il dialogo 
tra le chiese cristiane: cattolica,  protestante e ortodossa e il 
medesimo impegno alla conversione 
 

 

Oggi, dopo la S. Messa delle 10,00: GRUPPO ELEMENTARI  
Oggi dalle 17,30 alle 19,30: GRUPPO MEDIE proposta	video 

 
 

                                                  A v v i  s  iA v v i  s  i   
Martedì ore 21,00:  Cammino di fede “Parole per timidi e     
                                disobbedienti” Il silenzio di Dio 
 

Mercoledì ore 20,45: Prove di canto del Coro Adulti 
 

Giovedì ore 15,00:  Catechesi 3^ Media 
Giovedì ore 21,00: Incontro per il Gruppo Issimi (1^e 2^sup.)   
                    e il Gruppo Giovanissimi ( 3^-5^sup.) 
 

Sabato ore 15,00: Incontro per i bambini di 5^ elementare e i loro  
                             genitori 
Sabato ore 15,00:	Incontro dei bambini di 1^ elementare e dei        
                             ragazzi di 1^ e 2^ media 
Sabato ore 15,00: Catechesi  3^ Media   
Sabato dopo le 16,00: Attività Scout 
Sabato dalle 16,30 in poi: Confessioni 
 

 
 

 

CALENDARIO   LITURGICO  GENNAIO 2019

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 Def.to Italo Leonardi

Tempo ordinario ore 18,30 Def.ti Veronese Giovanni, Pierina, 
Maria, Giuseppina, Giancarlo

LUNEDI' 21 ore 18,30
S. Agnese, vergine e martire - Def.ti 

Fam. Fontana; Mino; Fam. Saporetti

MARTEDI' 22 ore 18,30

Def.ti Giovanni Bonivento ( ann.); De 

Palo Antonietta e Michele; Maraggia 

Alfredo; Graziano, Odilla, Clara

MERCOLEDI' 23 ore 18,30
Def.ti Mauro e Nico Arceri; Caterina 

Limongelli

GIOVEDI' 24 ore 18,30
S. Francesco di Sales, vescovo e 

dottore della chiesa 

VENERDI' 25 ore 18,30
Festa della Conversione di S. Paolo - 

Def.ti Muzzolon Alfredo e Olga

SABATO 26 ore 18,30
Def.ti Anna Maria e Giuseppe

DOMENICA ore 8,30 S. Messa per le anime

Terza 27 ore 10,00 S. Messa per la comunità

del ore 11,30
Def.ti Severina; Gino e Nora, Marcello e 

Fedora; Angela

Tempo ordinario ore 18,30
S. Messa per le anime

MARTEDI’ 22 ore 21,00: 
riparte un nuovo percorso di fede dal titolo: 
“ Parole per timidi e disobbedienti: i profeti “ 

Martedì prossimo saremo sul profeta di fuoco, il profeta Elia 
 e il “ silenzio di Dio “. L’incontro dura circa un’ora. 



 

  
  
  
 

 

 
 

 
 
 

 
 

	
	

 
 

 
  

  
 

 
 

  

 
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

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

	
				

Quel	giorno,	a	Cana	di	Galilea,	tu,	Gesù,	eri	solamente	un	invitato,	uno	che	
avrebbe	dovuto	limitarsi	a	condividere	la	
gioia	dei	due	sposi,	a	partecipare	ad	un		
banchetto	di	festa.	Ma	la	mancanza	di	vino	
ti	ha	chiamato	subito	in	causa	attraverso	
la	richiesta	di	tua	madre.	E	tu,	allora,	hai		
offerto	un	anticipo	della	tua	gloria,	un	segno	
inequivocabile	della	tua	identità	e	della	
tua	missione.	Sì,	tu	sei	venuto	proprio	per	
cambiare	la	vita	degli	uomini,	per		
trasformare	l’acqua	del	pianto,	del	sudore,		
della	fatica,	della	fragilità,	nel	vino	buono		
della	festa	e	della	gioia.	Quel	giorno,	a	Cana	
tu	hai	mostrato	di	essere	colui	che	viene	incontro	alla	nostra	debolezza,	ai	nostri	
limiti,	ai	nostri	fallimenti,	alle	nostre	difficoltà,	per	cambiare	la	nostra	tristezza,	
la	nostra	inadeguatezza,	i	nostri	affanni,	in	una	gioia	solida	e	sicura,	per	dare	un	
sapore	nuovo,	il	gusto	del	vino	buono,	a	questa	nostra	esistenza	e	ai	suoi	
smarrimenti.	Quel	giorno,	a	Cana	di	Galilea,	in	fondo	tu	ci	hai	anticipato	il	senso	
di	un’alleanza	nuova	dentro	la	nostra	storia	tormentata.	(R.L	)		

	

Vi	fu	una	festa	di	nozze	a	Cana	di	Galilea	e	c’era	la	madre	di	Gesù.	Fu	invitato	
alle	nozze	anche	Gesù	con	i	suoi	discepoli.	Venuto	a	mancare	il	vino,	la	madre	
di	Gesù	gli	disse:	«Non	hanno	vino».	E	Gesù	le	rispose:	«Donna,	che	vuoi	da	
me?	Non	è	ancora	giunta	la	mia	ora».	Sua	madre	disse	ai	servitori:	«Qualsiasi	
cosa	vi	dica,	fatela».	Vi	erano	là	sei	anfore	di	pietra	per	la	purificazione	ritu-
ale	dei	Giudei,	contenenti	ciascuna	da	ottanta	a	centoventi	litri.	E	Gesù	disse	
loro:	«Riempite	d’acqua	le	anfore»;	e	le	riempirono	fino	all’orlo.	Disse	loro	di	
nuovo:	«Ora	prendetene	e	portatene	a	colui	che	dirige	il	banchetto».	Ed	essi	
gliene	portarono.	Come	ebbe	assaggiato	l’acqua	diventata	vino,	colui	che	di-
rigeva	 il	banchetto	–	 il	quale	non	sapeva	da	dove	venisse,	ma	 lo	sapevano	i	
servitori	che	avevano	preso	l’acqua	–	chiamò	lo	sposo	e	gli	disse:	«Tutti	met-
tono	in	tavola	il	vino	buono	all’inizio	e,	quando	si	è	già	bevuto	molto,	quello	
meno	buono.	Tu	invece	hai	tenuto	da	parte	 il	vino	buono	finora».	Questo,	a	
Cana	di	Galilea,	 fu	 l’inizio	dei	 segni	 compiuti	da	Gesù;	egli	manifestò	 la	 sua	
gloria	e	i	suoi	discepoli	credettero	in	lui.		(Gv.	2,1-12	)	

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.  
 
Pellegrinaggio sulle “ orme di San Paolo” 
C’è la proposta di un pellegrinaggio parrocchiale in Turchia, sulle orme di 
San Paolo, dal 15 al 22 maggio. Chi fosse interessato si rivolga 
direttamente al parroco. I posti non sono moltissimi…  
 
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 ! 
 

                    20 gennaio 2019 
                    Seconda Domenica del  tempo ordinario 

TRENTATREESIMA  Domenica del T.O. 
 
 
 
 
 
  

  
 
 

   
 
  
 Quinta  Domenica  di Quaresima  
Quinta Domenica del  tempo ordinario 


