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Oggi alle 9,00: Partenza del Campo Giovanissimi per Palermo 

       con LIBERA CONTRO LE MAFIE. I ragazzi rientreranno sabato   
       prossimo in serata. 

 
Sabato pomeriggio dalle 17 in poi: Confessioni 

 



  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  

 

   

 

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

 
				
	

È	stata	lei,	Marta,	a	prendere	
l’iniziativa	e	ad	ospitarti	nella	sua	
casa. Ed	è	per	te,	per	renderti	onore	
che	sta	lavorando	per	assicurarti	un	
pranzo	degno	di	questo	nome.	E	
allora,	Gesù,	perché	la	rimproveri?	
Perché	le	preferisci	sua	sorella	Maria	
che	se	ne	sta	seduta	ai	tuoi	piedi	e	non	
le	alleggerisce	la	fatica?	Molte	
casalinghe,	molte	donne,	potrebbero	
rifiutare	le	tue	parole!	In	effetti,	Gesù,	
esse	non	suonano	così	scontate	ai	
nostri	orecchi.	Ma	tu	non	esiti	a	
chiedere	qualcosa	di	più	di	quello	che	
ti	sta	preparando	Marta:	chiedi		ascolto,	vicinanza,	chiedi	di	essere	compreso,	
chiedi	che	ci	si	prenda	cura	non	solo	del	cibo,	ma	di	te.	C’è	un’inquietudine,	
un’agitazione	che	si	impossessa	anche	di	noi,	Signore.	C’è	un	cumulo	di	affanni	
che	ci	impedisce	di	stare	accanto	a	te,	di	lasciare	che	la	tua	parola	giunga	nel	
profondo	del	mio	cuore.	Allora	faccio	tante	cose,	ma	mi	accorgo	che	giro	a	vuoto.	
Mi	ammazzo	di	lavoro	per	te,	ma	non	trovo	il	tempo	per	sedermi	accanto	a	te,	
per	restare	in	silenzio	ad	ascoltarti,	per	aprirti	il	cuore	e	lasciarmi	trasformare..	
(	R.L.)	
	

In	quel	tempo,	mentre	erano	in	cammino,	Gesù	entrò	in	un	villaggio	e	
una	donna,	di	nome	Marta,	lo	ospitò.	Ella	aveva	una	sorella,	di	nome	
Maria,	la	quale,	seduta	ai	piedi	del	Signore,	ascoltava	la	sua	parola.	
Marta	invece	era	distolta	per	i	molti	servizi.	Allora	si	fece	avanti	e	disse:	
«Signore,	non	t’importa	nulla	che	mia	sorella	mi	abbia	lasciata	sola	a	
servire?	Dille	dunque	che	mi	aiuti».	Ma	il	Signore	le	rispose:	«Marta,	
Marta,	tu	ti	affanni	e	ti	agiti	per	molte	cose,	ma	di	una	cosa	sola	c’è	
bisogno.	Maria	ha	scelto	la	parte	migliore,	che	non	le	sarà	tolta».	(Lc	
10,38-42) 

                           17 febbraio 2019 
                  Sesta  Domenica del  tempo ordinario 

TRENTATREESIMA  Domenica del T.O. 
 
 
 
 
 
  

  
 
 

   
 
  
 Quinta  Domenica  di Quaresima  
Quinta Domenica del  tempo ordinario 

                         21 luglio  2019 
            Sedicesima  Domenica del T.O. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 
 

   
 
  
 Quinta  Domenica  di Quaresima  
Quinta Domenica del  tempo ordinario 

Giovedì 1 e Venerdì 2 agosto: Perdono di Assisi.  
Da mezzogiorno dell’ 1 agosto a tutto il 2 visitando  
una chiesa,  confessati e comunicati, è possibile ottenere 
l’Indulgenza Plenaria  per sé e per i propri cari. 

        

 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 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. 
 
I Giovanissimi quest’anno saranno a Palermo con la proposta di LIBERA: 
E!State Liberi! Sarà un campo di impegno e formazione sui beni confiscati fina-
lizzato alla valorizzazione e alla promozione del riutilizzo sociale dei beni confi-
scati e sequestrati alle mafie, nonché alla formazione sui temi dell'antimafia 
sociale e alla conoscenza dei territori coinvolti, attraverso una settimana di vita 
di campo. Nelle circa 50 località coinvolte, divise tra 13 diverse regioni, il pro-
getto impatta ogni anno positivamente sui territori coinvolti, portando presenza 
e partecipazione attiva in contesti in cui si promuove un cambiamento cultura-
le. Con i ragazzi vivremo e opereremo a Ballarò uno dei mercati più antichi del 
centro storico di Palermo. Qui, nell'800, arrivarono gli arabi e da allora, popoli, 
lingue, culture e arte, si sono stratificati, lasciando ciascuno la propria impronta, 
nel rispetto e nella comprensione reciproci. E’ tra le sue piazze, le sue strade, i 
suoi colori e i volti che esprimono tale ricchezza umana e relazionale, che si 
svolgerà il campo “Ballarò: tutti i colori di Palermo”. Durante i giorni di im-
pegno, formazione e incontro con il quartiere e la sua comunità, conosceremo 
la rete di organizzazioni che animano Ballarò e se ne prendono cura, promuo-
vendo percorsi di partecipazione e comunità dal basso, cercando di coinvol-
gere tutti i suoi abitanti, vecchi e nuovi. Libera Palermo collabora a molteplici 
progetti e attività. Nella prima parte della giornata, saremo coinvolti in attività di 
impegno manuale, mentre nel pomeriggio si concentreranno i momenti di for-
mazione, le visite dei luoghi significativi della memoria (come Piazza Magione, 
Via D’Amelio, via Notarbartolo con l’albero Falcone), dei luoghi più densi di 
storia e cultura del centro storico e gli incontri con i familiari delle vittime 
innocenti di mafia, aderenti al coordinamento locale. 
 


