
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oggi sono tra noi i Padri Bianchi, sacerdoti missionari  
 

Domenica scorsa abbiamo celebrato la Pentecoste che segna l’inizio 
della Chiesa, che cammina insieme. Grazie per la preghiera che 
abbiamo vissuto nella Veglia del venerdì sera attorno al fuoco e in 
chiesa. Grazie anche per la notte di adorazione davanti all’Eucarestia: 
in ogni ora della notte più di qualche persona si è fermata a 
pregare…Domenica poi, i bambini di II^ elementare hanno ricevuto il 
Simbolo della fede dai loro genitori e dalla comunità, è stato bello e 
significativo vedere i genitori “ trasmettere” la fede…Ora il cammino 
continua… 
 

Il	Pellegrinaggio	parrocchiale	in	Terra	Santa	procede	e	dopo	aver	visitato		
Nazareth,	 il	monte	 Tabor,	 Cana,	 Cafarnao,	 ,	 	 Betsaida,	 e	 attraversato	 il	
lago	 di	 Tiberiade,	 	 oggi	 passando	 per	 la	 Samaria	 (	 il	 pozzo	 della	
samaritana	 ),	 scendiamo	a	Gerico,	agli	 scavi	di	Qumram	sul	Mar	Morto,	
per	risalire	attraverso	 il	deserto	di	Giuda,	a	Gerusalemme,	a	pochi	passi	
dal	 Santo	 Sepolcro	 dove	 alloggeremo.	 Nei	 giorni	 successivi	 saremo	 nel	
deserto	 del	 Neghev,	 a	 Bersabea	 e	 alle	 fonti	 di	 Avdat.	 Rientrati	 a		
Gerusalemme	 vivremo	 nei	 luoghi	 della	 passione	 di	 Gesù	 fino	 al	 Santo	
Sepolcro.		Il	nostro	ricordo	nella	preghiera	continua…								
 

D o m e n ic a  d o p o  la  M e s s a  d e l le  1 0   
e  a l  s a b a t o  p o m e r ig g io  d a l le  1 5  a l le  1 6 ,3 0  

s i  r a c c o lg o n o  le  is c r iz io n i  a l  G r e s t  e  a i  C a m p i  E s t iv i  

AA   v v i  s iv v i  s i 
Lunedì ore 20,30: Incontro per tutti gli Animatori del Grest 
Giovedì ore 15,30:  Catechesi per 1^ e 3^ Media 
Giovedì ore 16 e 16,30: Catechesi per 2^ media e V^ el. 
Giovedì ore 21: Incontro per tutti gli Animatori del Grest 
Sabato ore 15: Catechesi Elementari e Medie   
Sabato ore 16: Attività	Scout	
Domenica prossima alla S. Messa delle 10: Consegna della  
                               Preghiera del Signore ai bambini di 3^ e 4^.  

CALENDARIO   LITURGICO  MAGGIO  2016

SABATO 21 ore 18,30 Def.ti Fam. Fontana

DOMENICA ore 8,30 S. Messa per le anime

Santissima 22 ore 10
Def.ti Paolo Zorzi; De Palo Antonietta e 
Michele; Maraggia Alfredo; Graziano, 

Odilla, Clara

TRINITA' ore 11,30 S. Messa per la comunità

ore 18,30
S. Messa per le anime

LUNEDI' 23 ore 18,30
Def.to Sassi Francesco ( 30')

MARTEDI' 24 ore 18,30
Def.to Francecso ( 30'); Adolfo e Ofelia

MERCOLEDI' 25 ore 18,30
Def.ti Muzzolon Afredo e Olga; 

Fornasiero Bruno

GIOVEDI' 26 ore 18,30
S. Filippo Neri, sacerdote  - Def.ti 

Emma, Camillo,Gastone, Maria; Ormido

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

Carlo e Roberto

SABATO 28 ore 11
Matrimonio di Pagliari Matteo e 

Lovato Federica

ore 18,30
Def.ti Baldan Vladimiro; Agostino e 

Rosina, Ida e Pietro; Fam Beggiato
DOMENICA ore 8,30 Def.ti Pietro e Malvina

Santissimo 29 ore 10
Def.ti Eugenia; Giuliana e Ivano; don 

Federico

Corpo e Sangue ore 11,30 S. Messa per le anime

di Cristo ore 18,30
S. Messa per la comunità

                                                                       

il MESE di MAGGIO 
Il Rosario è pregato ogni sera, dal lunedì al venerdì, alle ore 18 e alle 
ore 20.45 in parrocchia;  in Via Bainsizza alle 20.30presso Fam. 
Facchinato dal lunedì al sabato; e il Giovedì ore 21.00 in Via Mantova.  

 



  

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

	
	

 
 

 
 
 
 

 
 
 

                  22 maggio 2016 
      Solennità della Santissima TRINITA’ 

   
 
  
 Quinta  Domenica  di Quaresima  
Quinta Domenica del  tempo ordinario 

Pranzo aperto a tutta la comunità 
Domenica 29 maggio, concluderemo le attività pastorali di quest’anno: il nuovo 
cammino di iniziazione cristiana dei più piccoli e dei loro genitori, la catechesi 
dei ragazzi, i gruppi dei giovani, il cammino di fede sulla Vangelo di Giovanni, il 
gruppo Coppie, il gruppo Adultissimi….Per questa occasione viene organizzato un 
pranzo comunitario aperto a tutti.  Quota di iscrizione € 5. Per i bambini e 
ragazzi fino alla terza media prezzo speciale. Le iscrizioni si raccolgono al Bar 
del patronato entro giovedì 26 maggio 
 

Chi sono i “ Padri bianchi “ ? 
Il nome Missionari d’Africa e Missionarie di Nostra Signora ’Africa esprime 
perfettamente la nostra vocazione: nati in Africa e per l’Africa, siamo una 
Società di vita apostolica. Composta da preti e fratelli laici consacrati, solidali 
con gli africani, attenti ai loro problemi e impegnati per il loro avvenire. Il fonda-
tore, Carlo Marziale Allemand Lavigerie nasce il 31 ottobre 1825 a Bayonne, 
Francia. Nel 1857 accetta la direzione dell’Opera per le Scuole d’Oriente, fon-
data per aiutare i cristiani del medio e vicino oriente nella convivenza con i 
mussulmani. Nel 1860 porta personalmente gli aiuti dell’Opera alle comunità 
della Siria e Libano devastate dagli attacchi dei Drusi che avevano provocato 
decine di migliaia di vittime. «È lì che ho trovato il mio cammino di Damasco», 
dirà un giorno. Il 15 maggio 1867 Lavigerie accetta la nomina ad arcivescovo 
di Algeri. «L’Algeria, scriveva ad un amico, non è che una porta aperta per 
l’evangelizzazione di tutto il continente africano». Con coraggio riesce a strap-
pare personalmente all’imperatore Napoleone III l’autorizzazione ad attuare i 
suoi progetti che avevano, in un primo momento, allarmato il governo francese 
dell’Algeria. Vinceva così la sua prima battaglia sul fronte africano. Nel 1868 
fonda la Società dei Missionari d’Africa e l’anno seguente la Congregazione 
delle Suore Missionarie di Nostra Signora d’Africa. Nel 1886 la missione in 
Africa Equatoriale ha i suoi primi martiri. 22 di essi, i “Martiri d’Uganda”, sono 
stati elevati all’onore degli altari da Papa Paolo VI. Nel 1888 su invito di Papa 
Leone XIII, Lavigerie si fa promotore di una campagna antischiavista nelle 
principali città europee, suscitando un vasto movimento di opinione. Le origini 
Società dei Missionari d’Africa (Padri Bianchi). Nell’ottobre 1868, Lavigerie apre 
il primo noviziato della Società dei Missionari d’Africa, con alcuni chierici del 
seminario diocesano di Algeri che si erano offerti per l”apostolato in mezzo ai 
musulmani”. Vengono chiamati Padri Bianchi per via della lunga tunica bian-
ca (gandura) che diventerà il loro abito ufficiale, con il mantello bianco legger-
mente adattato (burnus), tipico elemento dell’abbigliamento maschile nell’Africa 
del Nord. Nel 1869, il Cardinale Lavigerie fonda la Congregazione delle Suore 
Missionarie di Nostra Signora d’Africa, dette Suore Bianche, per essere “don-
ne apostole tra le donne”. «Le donne devono essere i più efficaci missionari di 
questo popolo…Malgrado lo zelo dei missionari, i loro sforzi non produrranno 
frutti sufficienti se non aiutati da donne apostoli…».  
 

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 

In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli: «Molte cose ho ancora da dirvi, ma 
per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà lui, lo Spirito 
della verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà 
tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, 
perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre 
possiede è mio; per questo ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo 
annuncerà». ( Gv. 16,12-15) 

Padre,	 Figlio	 e	 Spirito	 Santo,	 Trinità	 santa,	 Dio	
che	sei	comunione	d’amore	e	mistero	 insondabile	
di	 bellezza,	 di	 cui	 non	 possiamo	 misurare	 la	
grandezza	 e	 la	 profondità,	 oggi	 ti	 contempliamo	
con	gratitudine	e	ti	benediciamo	perché	nel	Padre	
hai	voluto	chiamare	all’esistenza	questo	mondo	
e	 tutte	 le	creature	e	hai	voluto	stringere	con	noi,	
uomini	e	donne,	un’alleanza	portatrice	di	gioia.	
Tu	non	ti	sei	arreso	davanti	alle	nostre	infedeltà	
e	non	ti	sei	lasciato	disarmare	dal	nostro	peccato,	
ma	 nel	 Figlio	 hai	 posto	 la	 tua	 tenda	 in	mezzo	 a	
noi,	nella	carne	di	un	uomo	e	hai	spezzato	 la	tua	
vita	 per	 la	 salvezza	 dell’umanità.	 In	 lui	 noi	
troviamo	 grazia	 e	 liberazione:	 la	 sua	 passione	 e	
morte	 sono	 sorgente	 perenne	 di	 misericordia,	 la	
sua	 risurrezione	 è	 fonte	 di	 speranza	 sicura.	 E,	
nello	 Spirito,	 tu	 continui	 a	 realizzare	 il	 progetto	
della	salvezza	e	lo	porti	a	compimento:	tu	ridesti	e	
consoli,	 sostieni	 e	 incoraggi,	 tu	 sei	 fuoco	 che	
illumina	 e	 riscalda	 e	 brucia	 ogni	 fragilità	 ed	
egoismo.		(R.L)	
 

“ Quando verrà lui, 
lo Spirito di verità, 
vi guiderà a tutta 
la verità…”	


