
 
  
  
  

  
  
  
  
 
  
  
  

 
 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 

Il vescovo Claudio scrive a tutte le nostre comunità riguardo 
a ciò che è accaduto all’interno della nostra chiesa diocesana 
e cittadina: “ Sento il bisogno di farmi presente in questo 
momento di sofferenza della nostra Diocesi, sofferenza per me, 
per i preti, i diaconi, le persone consacrate, ma anche per tutte 
le nostre comunità. Immagino quanto siano provate, confuse, 
scandalizzate da vicende collegabili con la nostra Chiesa.”  
 
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.  
 

Mercoledì si conclude 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: GRUPPO ELEMENTARI  
Oggi dalle 19,30 alle 21: 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: 25: Contraddizione e mistero del modo di agire di Dio 
 

Mercoledì ore 21: Incontro	per	i	genitori	dei	ragazzi	di	3^	MEDIA			
 

Giovedì ore 15,00:  Catechesi per la 3^ Media 
Giovedì ore 15,30: Catechesi per la 1^ e 2^ Media 
Giovedì ore 21,00: Incontro per il Gruppo Issimi (1^e2^sup.)   
                    e il Gruppo Giovanissimi ( 3^-5^sup.) 
 

Venerdì ore 14,15: Il Gruppo Adultissimi si reca alla visita  
                                 all’Evangelium a Dueville ( Vì). 
 

Sabato ore 15: Catechesi per le Medie   
Sabato ore 15: Incontro per i bambini di 3^, 4^ e 5^ elementare  
Sabato dalle 16,30 in poi: Confessioni 
 

CALENDARIO   LITURGICO  GENNAIO 2017

SABATO 21 ore 18,30
Def.ti Spedicato Luigi ( 30') ; Fam. 

Fontana; Fam. Saporetti; Sebastiano 

DOMENICA ore 8,30 Def.ta Benedetta

Terza 22 ore 10,00
Def.ti De Palo Antonietta e Michele; 

Graziano, Odilla, Clara; Paolo Zorzi; 

Alfredo Maraggia

del ore 11,30 S. Messa per la comunità

Tempo ordinario ore 18,30 Def.to Tarcisio

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

MARTEDI' 24 ore 18,30
S. Francesco di Sales, vescovo e 
dottore della chiesa - Def.to Sergio 

Rossetti

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

Def.ti Muzzolon Alfredo e Olga 

GIOVEDI' 26 ore 18,30
Santi Tito e Timoteo, vescovi -              

Pietro ( ann.)

VENERDI' 27 ore 18,30
Def.ti Gino e Nora, Marcello e Fedora

SABATO 28 ore 18,30
S. Tommaso d'Aquino, sacerdote e 

dottore della Chiesa 
DOMENICA 8,30 S. Messa per le anime

Quarta 29 ore 10,00
Def.to don Federico

del ore 11,30 S. Messa per le anime

Tempo ordinario ore 18,30
S. Messa per la comunità

                                                                       



 
 

  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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

	
	

Il	tuo	messaggio,	Gesù,	è	una	buona	notizia				donata	a	tutti	quelli	che	attendo-
no	un	segno	da	parte	di	Dio,	il	com-	
pimento	delle	promesse	affi-	
date	ai	profeti.	Sì,	con	te,	nella		
tua	persona,	Dio	si	rende	presente,		
Dio	agisce	nel	bel	mezzo	della	nostra		
Storia	per	cambiare	la	vita	degli	uomini	
e	regalare	loro	un’esistenza	
che	reca	il	profumo	buono	
della	pace,	della	compassione,	
della	fraternità,	della	gioia.	La	
tua	parola,	Gesù,	i	tuoi	gesti	
portano	con	sé	la	novità	di	Dio:		
di	un	Dio	che	non	si	stanca	degli	uomini,	nonostante	le	loro		
infedeltà	e	continua	ad	offrire	misericordia,	di	un	Dio	che	lotta	
contro	tutto	ciò	che	rovina	ed	umilia	le	sue	creature	
e	per	questo	guarisce	e	consola,	
libera	dalla	schiavitù	del	male	
e	dal	gorgo	oscuro	della	morte.	
Ma	tu	non	vuoi	fare	tutto	da	solo,	tu	fai	appello	alla	nostra	libertà:	se	non	sia-
mo	disposti	a	convertirci,	a	cambiare	il	cuore	e	la	mente,	seguendo	i	tuoi	inse-
gnamenti,	la	nostra	vita	rimane	impenetrabile,	un	autentico	muro	di	gomma	su	
cui	non	può	agire	la	forza	tranquilla	del	tuo	amore,	la	benefica	azione	della	tua	
grazia.	.		(R.	L.)							
	

Quando	 Gesù	 seppe	 che	 Giovanni	 era	 stato	 arrestato,	 si	 ritirò	 nella	
Galilea,	 lasciò	 Nàzaret	 e	 andò	 ad	 abitare	 a	 Cafàrnao,	 sulla	 riva	 del	
mare,	nel	territorio	di	Zàbulon	e	di	Nèftali,	perché	si	compisse	ciò	che	
era	stato	detto	per	mezzo	del	profeta	Isaìa:	«Terra	di	Zàbulon	e	terra	
di	 Nèftali,	 sulla	 via	 del	 mare,	 oltre	 il	 Giordano,	 Galilea	 delle	 genti!	
Il	 popolo	 che	 abitava	 nelle	 tenebre	 vide	 una	 grande	 luce,	 per	 quelli	
che	 abitavano	 in	 regione	 e	 ombra	 di	 morte	 una	 luce	 è	 sorta».	
Da	allora	Gesù	cominciò	a	predicare	e	a	dire:	«Convertitevi,	perché	il	
regno	dei	cieli	è	vicino».	(	Mt.	4,12…)		

                  22 gennaio 2017 
         Terza  Domenica del  tempo ordinario 
 

   
 
  
 Quinta  Domenica  di Quaresima  
Quinta Domenica del  tempo ordinario 

ABBIAMO	BISOGNO	DI	TE,	ORA!	:	
APPELLO	URGENTE	DELLA	CARITAS	PARROCCHIALE:	

Se	sei	una	persona	disponibile	ed	empatica	verso	l’altro,	se	hai	un	po’	di	tempo	
libero,	basta	anche	un	piccolo	impegno	per	darci	un	grande	aiuto,	ti	
invitiamo	a	rivolgerti	a	don	Carlo,	che	saprà	a	chi	indirizzarti.	
Situazione	attuale:	il	gruppo,	a	nome	della	parrocchia,	aiuta	le	famiglie	
bisognose	della	zona	attraverso	la	dispensa	di	viveri,	il	pagamento	di	bollette	
ed	eventualmente	di	affitti;	affianca	le	famiglie	nella	lettura	e	presentazione	di	
pratiche	amministrative	e/o	burocratiche	per	ottenere	agevolazioni.	
Cosa	puoi	fare?		

1. Collaborare	nell’organizzazione	della	dispensa	viveri:	magazzino,	
raccolta,	spesa	del	materiale	mancante	

2. Collaborare	nell’assistenza	diretta:	gestione	bollette,	pratiche,	….	
3. Eventualmente,	seguire	in	team,	alcuni	casi	particolari	per	prevenire	

problemi	legati	ad	una	scarsa	coscienza	dell’utilizzo	delle	utenze	
(azione	di	tutoraggio).	

Quando?	Inizia,	basta	una	piccola	parte	del	tuo	tempo	e,	in	base	a	ciò	che	doni	,	
sapremo	come	utilizzarlo	per	aiutare	chi	ha	veramente	bisogno.	
GRAZIE!		(	Il	Consiglio	pastorale	parrocchiale	)	
 

Pellegrinaggio in POLONIA 
Chi desidera versare l’acconto di euro 200 per il viaggio in Polonia dal 26 aprile 
al 1 maggio, o avere il programma dettagliato, può rivolgersi al parroco. 
 

Si apre il Rinnovo delle adesioni all’Azione Cattolica 
Adulti € 25 ; Giovani (19-30 ) € 18; Giovanissimi ( 15-18 ) € 15 ; ACR  € 10 . 
Eventuali sconti per le famiglie. Le adesioni vanno consegnate presso gli 
animatori o don Carlo. 
 

Estate 2017:  
* GREST: 12 - 16 Giugno  - * NEXTGREST: 19 – 23 Giugno 
* 2 - 8 luglio  per i bambini dalla III alla V el. a Vigo di Cadore 
* 2 – 8 luglio per i ragazzi dalla  I alla III media a Vigo di Cadore 
* 23 - 29 luglio: Campo Issimi e Giovanissimi 
 
                  Il nuovo numero è interamente dedicato alla       
                  nota e dolorosa vicenda che coinvolge la  
                  comunità diocesana nel suo insieme: con le  
                  parole del Vicario Generale don Giuliano 
Zatti il direttore Guglielmo Frezza ci accompagna nell'ampia 
intervista, affiancata anche dai chiarimenti sugli aspetti 
giuridici forniti dal Vicario giudiziale don Tiziano 
Vanzetto. 

 

la Difesadel popolo

Domenica 15 gennaio
scriviamo di:

difesapopolo.it

) DOMENICA La Giornata del migrante

Minori migranti:
i più deboli e vulnerabili
ESTE Il cammino dei giovani

Tre nuovi percorsi
sull’onda del vangelo

IN DIOCESI Ricco calendario di eventi

Settimana di preghiera
per l’unità dei cristiani
I NUMERI Dalle materne alle superiori

Scuola cattolica,
un tesoro da promuovere


