
 
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

 

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( segue ) Anche a questo porta il Natale di Gesù: Dio che si cala nella 
nostra terra a rendere la nostra umanità “calda” e predisposta a 
portare frutti di bene, di giustizia, di pace… per diventare più uomini. 
Quando il calore del sole riscalda la terra porta frutti e ciascuno è 
diverso dall’altro, esattamente come quando Dio scalda il cuore 
dell’uomo: libera le nostre potenzialità, arricchisce le nostre 
espressioni, rende la nostra vita consolazione per gli altri.  Tutti noi 
desideriamo essere accolti da qualcuno, desideriamo che ci sia 
qualcuno che ci voglia bene e che sappia riconoscere il bene che c’è nel 
nostro cuore e nelle nostre intenzioni. Questo desiderio di bene ci 
porti a essere altrettanto accoglienti con i bisogni di chi ci sta 
accanto o chiede la nostra attenzione.  «Tutto quanto volete che gli 
uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro: questa, infatti, è la 
Legge e i Profeti», ci ricorda Gesù nel Vangelo.  Riconosciamo, allora, il 
bene che abita nel nostro fratello e nella nostra sorella, diamo calore 
alle nostre relazioni, facciamo nascere frutti di condivisione e di 
fraternità vera. In questo tempo santo prego il Signore perché il 
nostro cuore e la nostra anima si scaldino e siano aperti all’ascolto 
delle difficoltà degli altri. Il Signore ci aiuti a essere tutti più 
accoglienti. 
Buon Natale a tutti, con l’augurio che il Signore ci scaldi il cuore! 
 + Claudio Cipolla,  vescovo di Padova 
 
Lunedì 24, vigilia di Natale 
* S. Messa ore 8.30  
* Per le Confessioni il parroco è a  disposizione dalle 9 alle 12  
   e dalle 15.30 alle 19.30     
* ore 23.15 : Veglia di preghiera 
* ore 24:  S. Messa nella notte del Natale del Signore. 
* Al termine il Noi Associazione offre a tutti  la  cioccolata    
  calda nel salone   
 

Martedì 25: Natale del Signore 
 * S. Messe ore: 8.30 – 10,00 – 11.30 – 18,30  
 

Mercoledì 26: S. Stefano 
* S. Messa ore: 10,00. Nessuna Messa nel pomeriggio               

  

CALENDARIO   LITURGICO  DICEMBRE 2018

SABATO 22 ore 18,30
Novena di Natale  - Def.ti Graziano e 
Odilla, Clara; De Palo Antonietta e 
Michele; Maraggia Alfredo, Giovanni

DOMENICA ore 8,30 S. Messa per la comunità

Quarta 23 ore 10,00

S. Messa animata dai ragazzi di  3^ 
media - Def.ti Paolo Zorzi; Nico e 
Mauro Arceri; Nida;  Lino e Annamaria, 
Secondo intenzione

di ore 11,30 Def.ta Limongelli Caterina

Avvento ore 18,30 Def.ta Giovanna

LUNEDI' 24 ore 8,30  Def.to Mario

MARTEDI' ore 24,00 S. Messa nella notte animata dal coro 
dei giovani

NATALE 25 ore 8,30 S. Messa dell'aurora

del ore 10,00 Solenne S. Messa animata dal coro 
degli adulti

   SIGNORE ore 11,30 S. Messa del giorno

ore 18,30 S. Messa per le anime

MERCOLEDI' 26 ore 10,00
S. Stefano, martire -  Def.ti Angela, 
Afredo e Olga Muzzolon; Stefano 
Selmin

GIOVEDI' 27 ore 18,30

S. Giovanni, apostolo ed evangelista - 
Def.ti Gino e Nora, Marcello e Fedora; 
Artemio, Annalisa, Nella; Guido; Marina 
Frisini

VENERDI' 28 ore 18,30
Santi innocenti martiri - Def.ti Rossetti 
Paolo e Bruno

SABATO 29 ore 18,30
Def.ti don Federico; Severina; Ilma e 

Fam. Battistello; Dal Brollo Enrico (ann.)
DOMENICA ore 8,30 S. Messa per le anime

Santa Famiglia 30 ore 10,00
Def.ti Antonio e Mara; Lino e Annamaria, 
Secondo intenzione

di Gesù, ore 11,30 Def.ti Pazzaglia Alfio ( ann.) e Silvana

Maria e Giuseppe 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	
		

	
				
Ha	ricevuto	una	buona	notizia:	ecco	perché	Maria	ha	fretta,	Gesù.	Fretta	di	
vedere	il	segno	che	l’angelo	le	ha	offerto,	fretta	di	portare	
il	suo	aiuto	ad	una	donna	anziana	ormai	prossima	
al	parto,	fretta	di	portare	anch’essa	un	annuncio		
di	gioia	perché	anche	lei	attende	un	figlio,	porta	
nel	grembo	te,	Gesù.	L’incontro	con	Elisabetta,		
in	effetti,	non	è	un	appuntamento	qualsiasi.		
A	prepararlo	è	stato	lo	Spirito	che	sta	operando	
in	queste	due	donne	così	diverse,	ma	anche	così		
vicine	per	l’esperienza	straordinaria	che	stanno	
vivendo.	E	fiorisce,	spontaneamente,	la	gioia:	la	gioia	
del	Battista	che	danza	nel	grembo	della	madre,	proprio	
come	il	re	Davide	davanti	all’arca	dell’alleanza;		
la	gioia	della	donna	anziana	che	riconosce	misteriosamente	la	grandezza	di	
Maria,	«la	madre	del	mio	Signore»,	e	benedice	la	fede	con	cui	ha	accolto	
l’annuncio	dell’angelo,	la	disponibilità	ad	entrare	in	un	progetto	di	grazia	
senza	pretendere	di	capire	tutto	e	di	ricevere	garanzie..	(R.L	)		

	

Il nostro vescovo Claudio ci augura Buon Natale 
A voi fratelli e sorelle, e un pensiero particolare va alle persone che 
sono maggiormente in difficoltà e che si sentono sole, giungano i miei 
auguri sinceri di un Natale buono. Auguro a voi tutti che il nostro 
cuore possa riscaldarsi per imparare sempre di più ad accogliere il 
Signore e, amandolo, imparare anche ad accogliere i propri fratelli e 
sorelle. Uno sguardo alla terra in questo tempo invernale permette una 
similitudine, come quelle a cui ci ha allenato il Vangelo. La terra fredda 
e ghiacciata è ferma; non può portare frutto, né può accogliere 
sementi. Non può neppure essere lavorata. È come morta. Così può 
essere anche il cuore delle persone. Per portare frutti di umanità, per 
accogliere vita e novità, per crescere nella sua piena realizzazione il 
cuore dell’uomo deve trovare sorgenti di calore, fuoco per potersi 
riscaldare, deve attendere il sorgere del sole. ( continua ) 
 

Desidero esprimere fin da ora, un grazie di cuore a chi in questi giorni sta 
collaborando alle feste del Natale: grazie a chi ha realizzato il presepio; ai 
due gruppi di signore e mamme ( con qualche figlio/a e papà…) che tengono 
pulita la nostra chiesa; un grazie ai volontari che in questi giorni hanno 
distribuito nelle varie case il bollettino del Natale e grazie a chi ne ha curato 
la realizza-zione; un grazie ancora a tutte le signore che hanno allestito il 
Meratino di Natale e a chi l’ha visitato permettendo di raccogliere la cifra di 
euro 2300 a favore della Caritas e per le opere parrocchiali !  
Intanto ci fermiamo qui…  
 
 

Lunedì 31, ultimo giorno dell’anno  
Per ringraziare Dio di tutto ciò  che abbiamo ricevuto:  
   * 17.45 – alle 18.30: Adorazione Eucaristica – Vespro e   
        canto del Te Deum   

•  18,30: S. Messa prefestiva del primo dell’anno  
 
Martedì 1 gennaio 2019: Santa Maria Madre di Dio  
Giornata  Mondiale  della  Pace 

• S. Messe ore: 10 – 11.30 – 18,30 
NB: Non c’è la S. Messa delle 8.30 
 

Domenica 6 gennaio: Solennità dell’Epifania  
         Pregheremo in modo particolare per i più piccoli  
* ore 16.30: breve momento di preghiera e Benedizione  
               di tutti i bambini dai 0 ai 6 anni 
* alle ore 17 presso il campo sportivo tradizionale     
                   “Falò della Befana” 
 

Marcia della Pace: 1 gennaio 2019 
In occasione della 52esima Giornata Mondiale per la Pace, martedì 1 gennaio 
2019, la Comunità di Sant'Egidio insieme ad altre associazioni, promuove una 
marcia cittadina con partenza alle 15,30 davanti al Municipio di Padova e 
arrivo sul sagrato della Chiesa di San Gaetano in via Altinate dove alle 16,15 
verrà letto l'appello di pace. Seguirà alle 17,00 una preghiera ecumenica presso 
la Chiesa dell'Immacolata in via Belzoni presieduta dal Vicario Generale, mons. 
Giuliano Zatti, insieme a Liviana Maggiore della chiesa metodista di Padova e a 
padre Verzea della chiesa ortodossa rumena. 
 

                    23 dicembre 2018 
            Quarta  Domenica  D’AVVENTO 
TRENTATREESIMA  Domenica del T.O. 

 
 
 
 
 
  

  
 
 

   
 
  
 Quinta  Domenica  di Quaresima  
Quinta Domenica del  tempo ordinario 


