
 
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

 
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

	
	
	

Oggi	 domenica	 della	 “	Divina	Misericordia".	Gesù	 parlò	 per	 la	 prima	
volta	del	desiderio	di	istituire	questa	festa	a	suor	Faustina	a	Płock	nel	
1931,	quando	 le	 trasmetteva	 la	 sua	volontà	per	quanto	 riguardava	 il	
quadro:	"Io	desidero	che	vi	sia	una	festa	della	Misericordia.	Voglio	che	
l'immagine,	che	dipingerai	con	il	pennello,	venga	solennemente	bene-
detta	nella	prima	domenica	dopo	Pasqua;	questa	domenica	deve	es-
sere	la	festa	della	Misericordia"	.	-	"In	quel	giorno,	chi	si	accosterà	alla	
sorgente	della	vita	questi	conseguirà	la	remissione	totale	delle	colpe	e	
delle	 pene"	 -	 ha	 detto	 Gesù.	 Una	 particolare	 grazia	 è	 legata	 alla	
Comunione	ricevuta	quel	giorno	in	modo	degno:	"la	remissione	totale	
delle	colpe	e	castighi".	Questa	festa	è	stata	voluta	in	modo	speciale	da	
San	Giovanni	Paolo	 II.	 Il	suo	passaggio	al	cielo	è	avvenuto	nel	sabato	
vigilia	di	questa	festa.	
	
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   
Mercoledì ore 6,30: Partenza del pellegrinaggio parrocchiale  
                                in Polonia 
 

Giovedì ore 21: Incontro per i ragazzi di 3^ media 
Giovedì ore 21,00: Incontro per il Gruppo Issimi (1^e2^sup.)   
Giovedì ore 21,00: Incontro Gruppo Giovanissimi ( 3^-5^sup.) 
 

Sabato ore 15: Catechesi per le Medie  
 

Domenica dopo la S. Messa delle 10: Assemblea	con	la			
																																																presentazione	del	bilancio,	per	tutti	i	soci		
																																																del	Noi	Associazione. 
 

CALENDARIO   LITURGICO  APRILE 2017

SABATO 22 ore 18.00
Celebrazione della Cresima 

presieduta da don Alberto Albertin - 

Def.to Francesco

DOMENICA ore 8,30
Def.ti Angela e Antonio Lazzaro; 
Limongelli Caterina 

II ^di Pasqua 23 ore 10,00
Def.ti Paolo Zorzi; De Palo Antonietta e 
Michele; Graziano, Odilla, Clara; 
Maraggia Alfredo

" della Divina ore 11,30 S. Messa per la comunità

Misericordia" ore 18,30 Def.ti Emma e Francesco

LUNEDI' 24 ore 18,30
Def.ti Francesco Hornbostel (ann.); 

Pina, Scarsi Alfredo; Casimiro, Lina, Ida

MARTEDI' 25 ore 18,30
S. Marco, evangelista - Def.to 

Sebastiano

MERCOLEDI' 26 ore 18,30
Def.ti Fam. Treleani; Albina

GIOVEDI' 27 ore 18,30
Beata Elisabetta Vendramini, vergine 
e fondatrice - Def.ti Gino e nora, 
Marcello e fedora

VENERDI' 28 ore 18,30
Def.ti Casimiro, Lina, Silvio; Erminio

SABATO 29 ore 18,30
S. Caterina da Siena, patrona 
d'Europa - Def.ti don Federico; 
Bernardo, Muzzolon Alfredo e Olga

DOMENICA ore 8,30
Def.ti Casimiro, Lina, Ida

Terza 30 ore 10,00
S. Messa per la comunità

di ore 11,30 S. Messa per le anime

Pasqua ore 18,30
Def.to Veronese Giuseppe ( ann. )

                                                                       

VENERDI’ 5 MAGGIO ore 21.00 
Chiesa parrocchiale Madonna Incoronata 

don Carlo (piano e voce), assieme a  
Cristiano Gallian (chitarre), Marco Pollice (tastiere)  

e Nick Muneratti ( basso ),  
presenta l’album “Bagaglio leggero”  

Ingresso libero 
    
 



 
 

  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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

	
	
	

	
Hanno r icevuto i l  dono del lo  Spir ito  Santo:Hanno r icevuto i l  dono del lo  Spir ito  Santo:   

                        Jennica Averion, Giovanni Coeli, Alice Dal Checco, Alessia          
                        Delli Turri, Elisa Di Carlo, Filippo Duzzi, Edoardo Favaron,   

                         Alessandro Ferrari, Aurora Galesso, Federica Galtarossa,  
                          Eleonora e Veronica Garbin, Marco Gianese, Irene Giora,  

                            Nicolò  Lazzaro, Federico Longhin, Carlotta Lucca,  
                            Giacomo Maritan, Alessandro Martuscelli, Filippo   

                           Menoncin, Giovanni Miele, Anna Pagliari, Giulia Peserico,    
                            Matteo Pitino, Marcocesare Righetto, Maddalena                   

                           Ritta', Elena Sampognaro, Alessandra  Sassi, Xavier      
                           Solinas, Jonaliza e Kicie Soriano, Vittoria  Stella, Marta 
Susinna, Martina, Kristian e Konrad Trzmielewski, Santiago Vega Torres, 
Anna  Ventura, Claudia e Alessandro Bergo.  
Insieme a :  :  Udom De Lorenzi, Ottavia Morellato, Alessandra Ripa  
che nel la notte di  Pasqua hanno vissuto la Cresima 
	
	

Anche	a	me	tu	domandi,	Signore	Gesù,	di	percorrere	lo	stesso	itinerario	che	ha	
condotto	Tommaso	alla	fede,	ma	senza	poter	–	come	lui	–	vedere	e	toccare.	Mi	
chiedi	di	accogliere	la	testimonianza	di	quelli	che	mi	hanno	preceduto:	la	loro	
gioia,	le	loro	certezze,	il	loro	entusiasmo,	le	loro	parole.	Mi	inviti	ad	accogliere	
il	dono	dello	Spirito,	soffio	rigeneratore,	che	mi	hanno	trasmesso	perché	la	mia	
vita	acquisti	uno	slancio	nuovo.	Certo,	anch’io,	come	Tommaso,	mi	porto	dentro	
dubbi	 che	vorrei	 fugati	per	 sempre,	desideri	 che	attendono	di	 essere	presi	 sul	
serio.	E	mi	accade	di	non	poter	sperimentare	una	presenza	fisica,	che	dovrebbe	
offrirmi	una	sicurezza	assoluta.	Tu,	però,	non	mi	lasci	solo	con	la	mia	fatica,	
metti	 sul	 mio	 cammino	 tanti	 segni	 che	 mi	 rincuorano	 e	 mi	 spingono	 a	 non	
fermarmi,	 ad	 andare	 avanti.	 E,	 soprattutto,	 mi	 fai	 considerare	 questo	 mio	
avanzare	senza	timore	come	una	vera	beatitudine	che	abita	ogni	credente.	
Fidarmi	 di	 te,	 a	 questo	 punto,	 diventa	 uno	 slancio	 che	 cancella	 di	 colpo	 ogni	
reticenza	e	anch’io	ti	dico:	Mio	Signore	e	mio	Dio	!	(	R.L.) 
	

                     23 aprile 2017 
          Seconda  Domenica  di PASQUA 
          o “ della Divina Misericordia”            

  
 
 

   
 
  
 Quinta  Domenica  di Quaresima  
Quinta Domenica del  tempo ordinario 

Verso il SINODO DEI GIOVANI: parliamone !!! 
Cos’è? Lanciato dal Vescovo Claudio alla Giornata Mondiale della Gioventù di 
Cracovia, il SINODO DEI GIOVANI PER LA CHIESA DI PADOVA è il 
cammino che stiamo facendo insieme per metterci in ascolto di ciò che il 
Signore ci suggerisce per le nostre comunità cristiane. Chi? Protagonisti sono 
tutti i giovani, dai 18 ai 35 anni.  Cosa? “Sin-odo”, un cammino (odós) fatto 
insieme (sýn), in ascolto di tutti i giovani, dei loro sogni, dei loro desideri, delle 
loro domande, alla scoperta di ciò che il Signore vuole per la Chiesa di Padova. 
Quando? Il Sinodo è già iniziato! Parte ufficialmente sabato 3 giugno 2017, 
veglia di Pentecoste. Dove? Ovunque ci siano dei giovani che vogliono dire la loro 
e mettersi in gioco: nelle comunità cristiane, nei movimenti, nelle associazioni, a 
scuola e all’Università, nei luoghi del divertimento e dello sport.. Perché? 
Perché “è la febbre della gioventù che mantiene il resto del mondo alla tempe-
ratura normale. Quando la gioventù si raffredda, il resto del mondo batte i 
denti” (Bernanos). E questo vale anche per la Chiesa! Il sinodo non è l’ennesimo 
parlare dei giovani ma è un lasciar parlare i giovani della Chiesa. Perché hanno 
tanto da dire. “Come si fa a vivere, come si fa a sognare, come si fa ad amare, 
come si fa a trovare Dio, come si fa a trovare la propria strada, come si fa a 
non soccombere di fronte al dolore… Così mi sono convinto che gli adolescenti (e 
ciò vale per i giovani, n.d.r.) non hanno domande: sono domande. Riformulano con 
i loro silenzi gli stessi «perché» reiterati tipici dei bambini, ma su un piano 
diverso: il bambino chiede come mai ci sono le stelle, l’adolescente chiede come 
ci si arriva, perché la speranza è desiderio (de-sidera, distanza dalle stelle), la 
sua mancanza è un disastro (dis-astro, assenza di stelle)”.(Alessandro D’Avenia, 
L’arte di essere fragili) Il Sinodo non è l’ennesimo parlare dei giovani ma è un 
lasciar parlare (e agire) i giovani. Perché hanno tanto da dire! (continua ) 
 

 

Destina il 5 per mille al NOI ASSOCIAZIONE  “CIRCOLO MADONNA INCORO-
NATA” . Nella sezione relativa al Sostegno del volontariato e delle associazioni 
di promozione sociale puoi firmare e indicare il codice fiscale di NOI ASSOCIA-

ZIONE CIRCOLO MADONNA INCORONATA “ 92139860289 ” 
2 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 

VESCOVO L’incontro con i dirigenti scolastici

Non basta saper fare,
bisogna “saper essere”
SBARCHI Diecimila persone in pochi giorni

Migranti, ora serve
un nuovo sguardo

L’EVENTO Dal 18 al 22 maggio

Festival biblico,
tutte le date padovane
DAL 2 MAGGIO Nuova sede del giornale

La Difesa trasloca
in Casa Pio X

Domenica 23 aprile
scriviamo di


