
 
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

 
 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

	

 

 

Oggi alla S. Messa delle 10 i bambini di 3^ elementare vivranno il 
Rito della consegna della Santa Croce. Questo rito si celebra per i 
bambini che devono completare la loro Iniziazione cristiana. Esso si 
colloca all’inizio del «secondo anno» del Primo Discepolato incentrato 
sul mistero di Dio Padre. La Croce di Gesù Cristo è per i cristiani il 
segno visibile dell’amore di Dio Padre, Figlio e Spirito Santo. 
 

Oggi dopo la S. Messa delle 10: Presentazione del  Bilancio   
                                                         parrocchiale 2015 
 

Percorso biblico sul Vangelo di Luca per viaggiatori con e senza 
valigia. Mercoledì alle 15,30 e alle 21. E’ una proposta per chi 
desidera approfondire la propria fede. 

  

Fraternità	del	Gruppo	Giovanissimi	
Da	 lunedì	 a	 giovedì,	 una	 quarantina	 di	 ragazzi	 delle	 superiori	 faranno	
insieme	 un’esperienza	 di	 fraternità	 nel	 nostro	 patronato	 con	 i	 loro	
animatori.	Le	giornate	seguiranno	il	loro	quotidiano	corso,	scuola,	studio,	
sport,	 con	 l’unica	 differenza	 che	 vivranno	 i	 momenti	 comuni	 assieme:	
pranzi	e	cene,	lo	studio,	lo	svago,	i	momenti	di	riflessione	e	la	preghiera.	
 

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

A v v i s iA v v i s i   
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: 17: L’Alleanza e la ferita nella carne 
Mercoledì ore 15,30 o alle 21: Cammino	di	fede	sul	Vangelo	di	Luca 
Giovedì ore 15,00:  Catechesi per la 3^ Media 
Giovedì ore 15,30: Catechesi per la 1^ e 2^ Media 
Sabato ore 15: Incontro per i bambini di 1^ e 2^ elementare e i  
                       loro  genitori  
Sabato ore 15: Catechesi per le Medie   
Sabato dalle 16 in poi: Confessioni 
Domenica prossima alla S. Messa delle 10: Consegna del   
                               Vangelo ai bambini di 2^ elementare 

CALENDARIO   LITURGICO  NOVEMBRE  2016

SABATO 19 ore 18,30
Def.to Antonio

DOMENICA ore 8,30
Def.ti Sartori Luigi; Fontana Gino

Nostro Signore 20 ore 10,00 Def.ti Dina e Mario

Gesù Cristo ore 11,30 Def.ti Decimo De Biasi (30'); Vaina

Re dell'universo ore 18,30 Def.to Giuseppe Veronese

LUNEDI' 21 ore 18,30
Presentazione della Beata Vergine 
Maria - Def.ti Fam. Fontana; Fava 

Elena; Attilio

MARTEDI' 22 ore 18,30

S. Cecilia, vergine e martire - Def.ti 
Natalina ( ann.); De Palo Antonietta e 
Michele; Maraggia Alfredo; Graziano, 

Odilla, Clara; 

MERCOLEDI' 23 ore 18,30
Def.ti Caterina Limongelli; Antonietta, 

Maddalena, Silvio

GIOVEDI' 24 ore 18,30
S. Andrea Dung-Lac, sacerdote e 

compagni martiri

VENERDI' 25 ore 18,30
Def.ti Muzzolon Alfredo e Olga; Dino e 

Lilia

SABATO 26 ore 18,30 Def.ti Ormido; Decimo De Biasi

DOMENICA ore 8,30 S. Messa per la comunità

Prima 27 ore 10,00 Def.ti Fam. Bosia, Sannazaro, 
Tettamanti

di ore 11,30 Def.ti Gino e Nora, Marcello e Fedora

Avvento ore 18,30 S. Messa per le anime

                                                                       Sabato e Domenica prossima &  3 - 4 dicembre  si s i   

“ HERCATINO Di nataLe “ 
        Il ricavato sarà devoluto per la Caritas parrocchiale. 
  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Parrocchia 
Madonna Incoronata 
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                  20 novembre  2016 
                NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO RE 
 

   
 
  
 Quinta  Domenica  di Quaresima  
Quinta Domenica del  tempo ordinario 

 

Avvento di fraternità: Durante l’Avvento, come segno concreto di carità 
e condivisione, possiamo portare in chiesa ogni domenica o nei giorni feriali, 
qualche genere alimentare…Quello che raccoglieremo andrà alla CARITAS 
parrocchiale. Ecco cosa serve: pasta e riso; biscotti e marmellata, latte, 
zucchero, farina, olio e caffè, pomodoro e scatolame vario (tonno, piselli, 
fagioli, ecc.) pannolini; prodotti per l'igiene (persona e casa). 
 
Romena “si sposta” a Padova: sabato 26 novembre, dalle 15 alle 19, 
giornata di incontro sulla “Leggerezza” presso l’auditorium dell’Opera 
della Provvidenza Sant’Antonio a Sarmeola.  
Nel corso di un intenso pomeriggio  si alterneranno testimonianze, video, 
momenti di musica, di arte e di meditazione nello stile della Fraternità. 
Il tema della leggerezza di vivere sarà affidato alle parole di Ermes 
Ronchi, il frate-poeta, grande amico della Fraternità, che nell’aprile 
scorso ha condotto gli esercizi spirituali di papa Francesco, e di Marina 
Marcolini, docente universitaria e scrittrice, che da tanti anni collabora 
con Ermes. Su questo tema ascolteremo le testimonianze di Emma 
Morosini, aitante novantaduenne mantovana che negli ultimi vent’anni ha 
fatto più di 35.000 km a piedi, per raggiungere i luoghi della fede: la 
leggerezza per lei, è quella del camminare a viso aperto verso mete 
lontane, fiduciosa nella vita e in Dio. Sarà con noi anche William 
Boselli, tetraplegico da più di trent'anni, ma capace di vivere la sua vita 
con leggerezza e gioia grazie alla forza delle relazioni di amicizia che ha 
saputo instaurare. Luca Mauceri, musicista, compositore e attore, ci 
racconterà come l’arte, in tutte le sue espressioni, può aiutarci a 
alleggerire il peso anche dei momenti più difficili. Il lungo pomeriggio si 
concluderà con un intervento di don Luigi Verdi, fondatore e 
responsabile della Fraternità di Romena. 
 
 

In quel tempo, [dopo che ebbero crocifisso Gesù,] il popolo stava a vedere; i capi in-
vece deridevano Gesù dicendo: «Ha salvato altri! Salvi se stesso, se è lui il Cristo di 
Dio, l’eletto». Anche i soldati lo deridevano, gli si accostavano per porgergli dell’ace-
to e dicevano: «Se tu sei il re dei Giudei, salva te stesso». Sopra di lui c’era anche una 
scritta: «Costui è il re dei Giudei». Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: 
«Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi!». L’altro invece lo rimproverava dicendo: 
«Non hai alcun timore di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena? Noi, giustamen-
te, perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni; egli invece non 
ha fatto nulla di male». E disse: «Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo re-
gno». Gli rispose: «In verità io ti dico: oggi con me sarai nel paradiso». (Lc 23,35-43) 

Anche	lui,	Gesù,	è	stato	appeso	ad	una	croce,	con-
dannato	a	morire	come	te,	in	modo	straziante,	
sulla	collina	delle	esecuzioni.	E,	bloccato	al	 legno	
del	 supplizio,	 è	 testimone	 degli	 insulti	 e	 degli	
scherni	 dei	 capi	 del	 popolo	 e	 dei	 soldati.	Ma	non	
può	tollerare	che	un	altro	condannato	si	rivolga	a	
te	 per	 dileggiarti.	Misura	 bene	 la	 distanza	 che	 ti	
separa	da	chi	ti	hanno	messo	accanto	e	ammette	
senza	 reticenze	 di	 essersi	 meritato	 la	 sua	 pena.	
Riconosce	anche	 la	 tua	 innocenza,	 l’azione	 ingiu-
sta	e	violenta	con	cui	ti	strappano	la	vita.	E	allora	
non	 gli	 resta	 che	 affidarsi	 a	 te,	 in	 un	 sussulto	 di	
verità,	 in	 un	 abbandono	 pieno	 di	 fiducia,	 in	 uno	
slancio	 colmo	 di	 speranza.	 Non	 ha	 diritti	 da	 ac-
campare,	meriti	da	far	valere	ai	tuoi	occhi	e	ha	la	
coscienza	 terribile	 della	 sua	 responsabilità,	 di	
aver	rovinato	la	sua	esistenza.	Ma	avverte	anche,	
dal	 tuo	 comportamento,	 che	 il	 tuo	 amore	 è	 più	
forte	dei	suoi	sbagli,	dei	suoi	peccati.	“Ricòrdati	di	
me…”,	poche	parole	pronunciate	come	in	un	soffio,	
parole	 raccolte	 dalla	 tua	 misericordia	 che	 a	 di-
spetto	 di	 tutto	 fa	 di	 lui	 il	 primo	 cittadino	 del	
Paradiso.	(R.L) 
 

Dopo che ebbero 
crocif isso Gesù i l  
popolo stava a 
vedere… 
 

la Difesadel popolo

Domenica 20 novembre
scriviamo di:

difesapopolo.it

) POLITICA Sfiduciato il sindaco Bitonci

Padova di nuovo al voto,
e in cerca di un progetto
26 NOVEMBRE Giornata internazionale

Violenza sulle donne,
ben 1.500 casi in Veneto

POVERTÀ Torna la colletta alimentare

Con le tasche vuote
per cibo e salute
IN OMAGGIO Si chiude il giubileo

Le sette opere
spirituali di misericordia


