
 
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

 
  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
	
 

 
 
 

Oggi	alla	S.	Messa	delle	10,00	i	bambini	di	3^	elementare	vivranno	il	
Rito	 della	 consegna	 della	 Santa	 Croce.	Questo	 rito	 celebra	 l’inizio	
del	cammino	del	Primo	Discepolato	.	
 

Fraternità del Gruppo Giovanissimi: Da lunedì a giovedì,  
40 ragazzi delle superiori faranno insieme  un’esperienza di 
fraternità nel nostro patronato con i loro animatori. Le giornate 
seguiranno il loro quotidiano corso, scuola, studio, sport, con l’unica 
differenza che vivranno i momenti comuni assieme: pranzi e cene, 
lo studio, lo svago, i momenti di riflessione e la preghiera. 
 

Oggi alle ore  15,45: Il Gruppo coppie propone un incontro 
con il Dott. Marco Anoni, psicologo, psicoterapeuta. L'invito a parteci-
pare è rivolto a tutte le coppie che desiderano ricevere degli spunti di 
riflessione sul proprio percorso di vita. (servizio di babysitteraggio)  
Segue cena “porta e offri “ 
 

Continua il Cammino di fede per adulti e giovani 
Martedì prossimo, in cappellina,  alle 21,00 continua il cammino con il 
nuovo percorso: “ Dalla nascosta al Nascosto“ – Il Libro di Ester 
 

Oggi, dopo la S. Messa delle 10,00: GRUPPO ELEMENTARI  
Oggi dalle 18,00 alle 19,30: GRUPPO MEDIE 
 

A v v i  s iA v v i  s i   	
Lunedì ore 20,45: Prove di canto del Coro Adulti in cappellina 
Martedì ore 21,00:  Cammino di fede : Il Libro di Ester    
Giovedì ore 15,00:  Catechesi 3^ Media 
Sabato prossimo dalle 9,00 alle 11,30: presso il Teatro dell’OPSA  
                    il Coordinamento di Pastorale Cittadina propone a tutti i     
                   Consigli Pastorali della città un incontro sul tema: Come     
    seminare oggi il Vangelo nella nostra città che sta cambiando volto?  
Sabato ore 15,00: Incontro per i ragazzi di 1^ e 2^ elementare e 
                             i loro genitori 
Sabato ore 15,00:	Incontro dei bambini di 3^ e 4^ elementare,  
Sabato ore 15,00: Catechesi  3^ Media   
Sabato dopo le 16,00: Attività Scout 

 

CALENDARIO   LITURGICO  NOVEMBRE - DICEMBRE 2018

SABATO 24 ore 18,30
 Def.ti Coppola Teodora ( ann.); Attilio; 

Franco e Mariuccia 
DOMENICA ore 8,30 Def.to Rossetti Bruno

Nostro Signore 25 ore 10,00

Def.ti Muzzolon Alfredo e Olga, Evelina; 
Paolo Zorzi; Fam. Bosia, Sannazaro, 
Tettamanti; Lino, Anna Maria, sec. 
intenzione

Gesù Cristo ore 11,30 S. Messa per la comunità

Re dell'universo ore 18,30
Def.ti Bruna Pedron ( 30'); Luigi ( ann); 
Giovanna; Claudio e Giancarlo; Lucia e 
Orlando

LUNEDI' 26 ore 18,30
S. Bellino, vescovo e martire - Def.ti 
Anna Maria e Giuseppe; Maddalena e 
Silvio

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

MERCOLEDI' 28 ore 18,30 Def.to Bruno Fornasiero

GIOVEDI' 29 ore 18,30 Def.ti don Federico; Severina

VENERDI' 30 ore 18,30

S. Andrea, apostolo - Def.ti Gina 
Barella ( ann.), Teresa; Giovanna (ann.); 
Marina Frisini; Annamaria e fam. 
Ravedoni

SABATO 1 ore 18,30
Def.ti Fam. Sassi; Dionisio Gardini, 
Gemma, Fam. Segala; Pizzighello 
Silvana ( ann.) e Alfio

DOMENICA ore 8,30 Def.to Fontana Gino

Prima 2 ore 10,00
S. Messa animata dai bambini di 2^ e 
3^ elementare - Def.ti Lino, Anna 
Maria, sec. intenzione

di ore 11,30 S. Messa per la comunità

Avvento ore 18,30 Def.ta Iris Sabato e Domenica prossima &  8 - 9 dicembre  si s i   

“ HERCATINO Di nataLe “ 
        Il ricavato sarà devoluto per opere caritative parrocchiali. 
  



 
 

 
 
 

 
 

	
	

 
 

 
  

  
 

 
 

  

 
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 

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

	
				

All’apparenza	è	lui,	Pilato,	il	procuratore	
di	Roma	ad	incarnare	la	forza	e	il	potere,	
è	lui	il	rappresentante	dei	dominatori		
che	si	sono	imposti	con	le	loro	legioni,		
è	lui	che	può		disporre	della	tua	vita,		
Gesù,	e	quindi	può	condannarti	a	morte	
oppure	salvarti	dalle	mani	dei	capi	ebrei.		
Eppure	la	realtà	è	ben	diversa	
e,	a	distanza	di	duemila	anni,	si	manifesta		
in	modo	molto	nitido.	Chi	si	ricorderebbe	
ancora	di	Pilato	se	non	venisse	associato,		
ogni	volta	che	recitiamo	il	Credo,	proprio	a	te,		
che	ha	fatto	crocifiggere?	Qual	è	stata	la	sorte	
di	quell’impero,	che	sembrava	destinato		
a	durare	per	sempre	tanto	sembrava	solido?		
No,	la	storia	si	è	incaricata	di	mostrare	in	modo	quasi	brutale	che	tu,	calpestato	
ed	accusato	ingiustamente,	mandato	a	morte	senza	alcuna	colpa,	castigato	con	
torture	indicibili,	sì,	proprio	tu	sei	il	Testimone	fedele	di	Dio,	l’autentico	Signore,	
il	vero	Salvatore	del	mondo.	Perché?	Perché	nulla	può	resistere	all’amore	offerto	
senza	misura,	all’amore	che	rinuncia	ad	ogni	imposizione,	all’amore	che	accetta	
anche	di	soffrire,	di	essere	rifiutato	ed	osteggiato.	È	questo	tuo	amore,	Gesù,	che	
ha	rigenerato	l’umanità	e	fatto	apparire	il	nuovo.	.	(R.L	)	
	
In	quel	tempo,	Pilato	disse	a	Gesù:	«Sei	tu	il	re	dei	Giudei?».	Gesù	rispose:	
«Dici	questo	da	te,	oppure	altri	ti	hanno	parlato	di	me?».	Pilato	disse:	
«Sono	forse	io	Giudeo?	La	tua	gente	e	i	capi	dei	sacerdoti	ti	hanno	
consegnato	a	me.	Che	cosa	hai	fatto?».		
Rispose	Gesù:	«Il	mio	regno	non	è	di	questo	mondo;	se	il	mio	regno	fosse	
di	questo	mondo,	i	miei	servitori	avrebbero	combattuto	perché	non	fossi	
consegnato	ai	Giudei;	ma	il	mio	regno	non	è	di	quaggiù».		
Allora	Pilato	gli	disse:	«Dunque	tu	sei	re?».	Rispose	Gesù:	«Tu	lo	dici:	io	
sono	re.	Per	questo	io	sono	nato	e	per	questo	sono	venuto	nel	mondo:	
per	dare	testimonianza	alla	verità.	Chiunque	è	dalla	verità,	ascolta	la	mia	
voce».	(Gv	18,33-37)	

«La povertà non è cercata, ma creata dall’egoismo, dalla superbia, dall’avidità e 
dalla ingiustizia». Sono parole del messaggio di Papa Francesco per la “II Gior-
nata mondiale dei poveri” del 18 novembre. Parole che ci ricordano che la 
povertà è una questione che deve toccare i cuori e scuotere le coscienze, che 
non può lasciarci inerti o indifferenti. I dati sono tristemente noti: 5 milioni di 
poveri assoluti e 9 milioni di poveri relativi in Italia. Circa un miliardo di persone 
nel mondo che soffrono la fame. La povertà è una tragedia del nostro tempo, 
figlia come dice il Papa della povertà di giustizia e di una serie di mali col-
laterali: la corruzione, gli abusi, l’illegalità, il crimine organizzato, la concen-
trazione delle ricchezze e lo sfruttamento indiscriminato delle terre. L’attenzione 
per i poveri non può essere dunque un fatto occasionale, sporadico, e nemme-
no solo uno slancio di tipo assistenziale: la solidarietà, cosa bellissima, non può 
surrogare il vuoto dei diritti. Deve essere una priorità politica. Una politica è 
servizio al bene comune solo se rimuove le cause della povertà, se riduce 
il deficit di giustizia sociale (più importante di ogni deficit di bilancio), se dà 
spazio alle speranze invece di fomentare le paure, se considera la povertà un 
crimine contro la dignità delle persone, un crimine di civiltà. Se contrasta la 
fame materiale senza dimenticare la fame di speranza, di dignità, di sapere. Se 
non considera la speranza un reato e la costruisce a partire dai poveri, da chi 
dalla speranza è stato escluso. Ma politica non è solo quella dei governi e dei 
partiti. “Politica” è la vita di ciascuno di noi nella misura in cui ogni nostra scelta, 
ogni nostro gesto producono conseguenze, concorrono al bene o al male col-
lettivi. Ecco allora che lo stare dalla parte dei poveri è un impegno di tutti e 
del popolo di Dio in particolare. Una Chiesa che non abbia i poveri nel suo 
cuore e che non si faccia essa stessa povera, perde la sua forza e la sua profe-
zia, rischia di diventare un’istituzione di potere e non più la casa accogliente del 
Padre. Un cristiano che non si impegni a cambiare il mondo, che si rassegni o 
giustifichi le sofferenze dei poveri e degli esclusi, non si fa tramite del Vangelo, 
predica ma non vive la Parola di Dio. Perché Dio – ci ricorda il Papa – «ha bi-
sogno delle nostre mani per soccorrere e delle nostre voce per denunciare le 
ingiustizie commesse nel silenzio, talvolta nella complicità di molti».  
d. Luigi Ciotti, Fondatore del Gruppo Abele e di Libera contro le mafie 
 

Proposta per l’AVVENTO 
Con l’inizio dell’Avvento, MERCOLEDI’ 4 dicembre alle 15,30 o alle 21.00 
riparte il percorso biblico dal titolo: “Senza parabole non parlava loro”.  
E’ una proposta per chi desidera approfondire la propria fede 
 
Appello dall’ANFFAS di via Lucca  
in merito alla possibilità di coinvolgere qualche volontario/volontaria per 
assistere i ragazzi disabili durante il pranzo giornaliero dalle 12.15. alle 13.15 dal 
lunedì al venerdì. E' inoltre richiesto qualche volontario per piccolo lavori di 
giardinaggio non oneroso, per lo più sfalcio erba in una aiuola durante la 
stagione più mite. 
 

                    25 novembre 2018 
   NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO RE  
 
TRENTATREESIMA  Domenica del T.O. 

 
 
 
 
 
  

  
 
 

   
 
  
 Quinta  Domenica  di Quaresima  
Quinta Domenica del  tempo ordinario 


