
 
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

 
  
  
  
  
  

 
 
 

 
 

 

Oggi alla S. Messa delle 10 i bambini di 3^ elementare vivranno il 
Rito della consegna della Santa Croce. Questo rito si celebra per i 
bambini che devono completare la loro Iniziazione cristiana. Esso si 
colloca all’inizio del «secondo anno» del Primo Discepolato incentrato 
sul mistero di Dio Padre. La Croce di Gesù Cristo è per i cristiani il 
segno visibile dell’amore di Dio Padre, Figlio e Spirito Santo. 
 

Con l’inizio dell’Avvento, riparte il percorso biblico sul Libro dei 
Segni ( i primi 12 capitoli del Vangelo di Giovanni) per viaggiatori con 
e senza valigia. L’appuntamento è per Mercoledì alle 15,30 o alle 
21.00. E’ una proposta per chi desidera approfondire la propria fede. 
 

Oggi dopo la S. Messa delle 10: Presentazione del  Bilancio   
                                                         parrocchiale 2016 
 

Oggi, dopo la S. Messa delle 10,00: GRUPPO ELEMENTARI  
Oggi pomeriggio dalle 17,45 alle 19,30: GRUPPO MEDIE 
Questa sera dalle 19,30 alle 20,30: Gruppo 3^ media 
 

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 su Es: 4,21..: L’agguato di Jhwh 
Giovedì ore 15,00:  Catechesi per la 2^ e 3^ Media 
Giovedì ore 21,00: Incontro per il Gruppo Issimi (1^e2^sup.)   
                    e il Gruppo Giovanissimi ( 3^-5^sup.) 
Venerdì primo del Mese: NB: La Comunione eucaristica ai malati e   
                        infermi verrà portata nei prossimi giorni per il Natale 
Venerdì primo del Mese, ore 15,30: S. Messa con invito particolare  
                     alle persone della terza età.  ore 16: momento di festa 
Sabato ore 15,00:	Incontro bambini 2^ el. e i loro genitori 
Sabato ore 15,00: Incontro ragazzi 1^ media e il loro genitori 
Sabato ore 15,00: Incontro per i bambini di 3^ e 4^ elementare 
Sabato ore 15,00: Catechesi 2^ e 3^ Media   
Sabato dalle 16,30 in poi: Confessioni 
Domenica prossima: Consegna del Vangelo ai bambini di 2^ elemen. 

 
 

CALENDARIO   LITURGICO  NOVEMBRE - DICEMBRE 2017

SABATO 25 ore 18,30
Def.ti Giovanna; Attilio; Orlando e Lucia; 

Domenica; Franco e Mariuccia

DOMENICA ore 8,30 Def.to Gino Fontana

Nostro Signore 26 ore 10,00
Def.ti Bosia, Sannazaro, Tettamanti; 
Paolo Zorzi;Mario e Emma;  Muzzolon 
Alfredo e Olga; Eleonilde e Mario Garbin

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

Re dell'universo ore 18,30 S. Messa per la comunità

LUNEDI' 27 ore 18,30
Def.ti Gino e Nora, Marcello e Fedora; 
Wanda Vittadello ( ann.)

MARTEDI' 28 ore 18,30
S. Messa per la anime

MERCOLEDI' 29 ore 18,30
Def.ti don Federico; Nicola Jaconis

GIOVEDI' 30 ore 18,30
S. Andrea, apostolo - Def.ti Gina 
Barella ( ann.), Teresa; Pulitanò 
Francesco

VENERDI' 1 ore 15,30 S. Messa per la anime

Primo del Mese ore 18,30 S. Messa per la anime

SABATO 2 ore 18,30
Beata Liduina Meneguzzi, vergine - 
Def.ti Irene; Fam. Sassi; Dionisio 
Gardini, Gemma, Fam. Segala 

DOMENICA ore 8,30 S. Messa per la anime

Prima 3 ore 10,00 S. Messa per la comunità

di ore 11,30 S. Messa per la anime

Avvento ore 18,30 Def.ti Gianbattista Rossi; Iris

                                                                       

Sabato e Domenica prossima &  8 - 9 - 10 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	
		

	
				
	

Quel	giorno,	Gesù,	a	rivelarsi	decisive	non	saranno	le		
dichiarazioni	o	le	professioni	di	fede	che	hanno		
costellato	la	nostra	esistenza.	E	neppure	le	belle	liturgie	
a	cui	abbiamo	partecipato.	E	nemmeno	la	nostra	difesa		
appassionata	dei	grandi	valori	cristiani.	Quel	giorno	
varranno	solo	le	opere:	quello	che	abbiamo	fatto	
concretamente	per	i	poveri	di	turno.	Non	sarà	controllata	
l’ortodossia	della	nostra	fede	e	non	saremo	interrogati	
sulle	formule	del	catechismo.	Il	giudizio	verterà	
su	azioni	concrete	come	sfamare,		disseta-	
re,	alloggiare,	curare,	vestire,	visitare.		
Qualcuno	che	ha	fatto	questioni	riguardo		
ai	riti	o	alla	lingua,	o	agli	abiti	liturgici	delle	
nostre	celebrazioni	si	chiederà	che	legame		
c’è	tra	la	religione	e	il	fatto	di	aver	donato	pane,	acqua,	medicine,	una	casa,	un	
lavoro,	un’assistenza.	Qualcuno	le	cui	mani	sono	sempre	inesorabilmente	pulite	
avanzerà	qualche	dubbio	su	questo	tipo	di	giudizio.	E	la	tua	risposta,	come	
sempre,	spiazzerà	tutti,	proprio	tutti:	«L’avete	o	non	l’avete	fatto	a	me».		(	R.	L.)	
	

Gesù	disse	ai	suoi	discepoli:	«Quando	il	Figlio	dell’uomo	verrà	nella	sua	glo-
ria,	e	 tutti	gli	angeli	 con	 lui,	 siederà	sul	 trono	della	sua	gloria.	Davanti	a	 lui	
verranno	radunati	 tutti	 i	popoli.	Egli	separerà	gli	uni	dagli	altri,	 come	 il	pa-
store	separa	le	pecore	dalle	capre,	e	porrà	le	pecore	alla	sua	destra	e	le	capre	
alla	 sinistra.	 	 Allora	 il	 re	 dirà	 a	 quelli	 che	 saranno	 alla	 sua	 destra:	 “Venite,	
benedetti	 del	 Padre	mio,	 ricevete	 in	 eredità	 il	 regno	 preparato	 per	 voi	 fin	
dalla	creazione	del	mondo,	perché	ho	avuto	fame	e	mi	avete	dato	da	mangia-
re,	ho	avuto	sete	e	mi	avete	dato	da	bere,	ero	straniero	e	mi	avete	accolto,	nu-
do	e	mi	avete	vestito,	malato	e	mi	avete	visitato,	ero	in	carcere	e	siete	venuti	
a	 trovarmi”.	 	Allora	 i	 giusti	 gli	 risponderanno:	 “Signore,	 quando	 ti	 abbiamo	
visto	affamato	e	ti	abbiamo	dato	da	mangiare,	o	assetato	e	ti	abbiamo	dato	da	
bere?	Quando	mai	ti	abbiamo	visto	straniero	e	ti	abbiamo	accolto,	o	nudo	e	ti	
abbiamo	vestito?	Quando	mai	 ti	 abbiamo	visto	malato	o	 in	 carcere	e	 siamo	
venuti	a	visitarti?”.	E	 il	 re	risponderà	 loro:	 “In	verità	 io	vi	dico:	 tutto	quello	
che	avete	fatto	a	uno	solo	di	questi	miei	fratelli	più	piccoli,	l’avete	fatto	a	me”.		
(Mt	25,31-46	)	

 

Avvento di fraternità: Durante l’Avvento, come segno concreto di carità 
e condivisione, possiamo portare in chiesa ogni domenica o nei giorni feriali, 
qualche genere alimentare…Quello che raccoglieremo andrà alla CARITAS 
parrocchiale. Ecco cosa serve: caffè, zucchero, farina, tonno, pannolini per 
bambini, olio, detersivi e saponi. Se è possibile, per questa volta, NON 
PORTATE: pasta, latte, biscotti, pomodoro, riso. 
 

Sinodo dei Giovani: a che punto siamo ? 
Sono circa 700 in tutta la diocesi, i gruppi sinodali formati da giovani dai 18 ai 
35 anni. Nella nostra parrocchia si sono costituiti due gruppi che già da qualche 
settimana stanno lavorando sulle domande proposte dal vescovo Claudio. Gli 
incontri previsti per i gruppi sinodali sono tre. Nel primo incontro si chiede una 
“fotografia” dei giovani della nostra diocesi ( cosa hanno a cuore, cosa per loro 
è importante, cosa sognano, cosa li spaventa o li frena..). Nel secondo incontro si 
parla di comunità, di Chiesa a partire dalla loro esperienza concreta. E infine nel 
terzo incontro è chiesto un confronto su quello che si attendono, desiderano e 
sognano dalla Chiesa di Padova per loro e per le nuove generazioni. A tutta la 
comunità parrocchiale è chiesta una preghiera perché questa occasione di 
incontro possa portare frutto per la nostra chiesa di Padova. Qui di seguito 
proponiamo la preghiera del Sinodo da pregare da soli o in famiglia: 

Gesù, scendi subito, perché oggi devi fermarti nella mia casa, 
per abitare tutte le mie relazioni e le mie amicizie e insegnarmi ad 

ascoltare la tua Parola anche nelle parole di chi mi vuol bene. 
Gesù, scendi subito, perché oggi devi fermarti nel mio lavoro, 

per mettere nel mio cuore parole e gesti nuovi 
e ritrovare la gioia di vedere te in ogni persona che incontro. 

Gesù, scendi subito, perché oggi devi fermarti nelle mie domande 
 e nel mio silenzio, dove ti posso incontrare nella verità della preghiera e 

diventare testimone di pace nella fatica di ogni giorno. 
Gesù, scendi subito, perché oggi devi fermarti nella mia comunità, 

dove soffriamo tante ferite aperte dai nostri conflitti 
che solo tu puoi aiutarci a rimarginare per ricominciare a servire. 

Gesù, scendi subito, perché oggi devi fermarti nella nostra Chiesa, 
per accompagnare il cammino del Sinodo dei Giovani 

sui sentieri di Zaccheo che profumano di giustizia e di Vangelo 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    26 novembre 2017 
                 NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO RE 
 
 
 
  

  
 
 

   
 
  
 Quinta  Domenica  di Quaresima  
Quinta Domenica del  tempo ordinario 

GIORNATA MONDIALE Questa domenica

Insieme ai poveri,

tutti i giorni dell’anno

CUAMM L’annual meeting dell’ong a Milano

L’Italia migliore

è accanto all’Africa

ASSEMBLEA Venerdì 24 a San Carlo 

Circoli Noi, è tempo

di progettare insieme

APPUNTI Dopo le Settimane sociali

Giovani e lavoro,

tra incubi e sogni

Domenica 19 novembre 
scriviamo di


