
  
  
  
  

  

  

  

  
 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
	

  

  
	

La Pasqua è l’evento più importante di tutto l’anno, grazie di 
cuore  a quanti hanno collaborato per rendere “ bella” la  
settimana santa. Un grazie ai chierichetti, al gruppo dei lettori, 
degli animatori liturgici, al Coro dei Giovani e a quello degli 
Adulti, a tutte le signore che hanno pulito la chiesa, a  chi si 
occupa delle tovaglie e della biancheria della chiesa , a chi a 
offerto le piante e i fiori, alle signore che curano la chiesa e i 
fiori  assieme a suor Cristiana e ai nostri sacrestani: Un grazie  
a tutte le persone che con la loro silenziosa presenza ci hanno 
aiutato a  pregare.  
 

 
don Carlo, don Albino e il Consiglio Pastorale 
parrocchiale  augurano a tutta la comunità 

la Buona Pasqua ! 
 
 

A v v A v v i  s ii  s  i   
 
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 i Gruppi Issimi e Giovanissimi  
 
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: Catechesi Elementari e Medie   
Sabato ore 15: Incontro per i bambini di 1^el. e i loro genitori 
 
Sabato dalle 16 in poi: Confessioni  
Sabato ore 16: Attività	Scout	
 
Domenica prossima dalle 18 alle  19,30: GRUPPO MEDIE 
 
 
 
 
 
 

CALENDARIO   LITURGICO  MARZO - APRILE 2016

SABATO 26 ore 22
Solenne VEGLIA PASQUALE : 
Benedizione del fuoco,  ascolto della 
Parola di Dio, liturgia battesimale ed 
Eucarestia.

       Questa notte inizia l'ora legale: lancette in avanti di un'ora

DOMENICA ore 8,30 S. Messa per le anime

Pasqua 27 ore 10
S. Messa solenne animata dal Coro 

degli Adulti 

di ore 11,30 S. Messa per la comunità

Risurrezione ore 18,30 S. Messa per le anime

LUNEDI' 28 ore 10
Dell'ANGELO- Def.ti Stefano Selmin; 
Muzzolon Alfredo e Olga; Ormido; 

Oreste, Candida, Maria, Marco, Angelo

MARTEDI' 29 ore 18,30
Def.ti don Federico; Gino e Nora, 

Marcello e Fedora; Armando

MERCOLEDI' 30 ore 18,30
Def.ti Antonio; Bernuzzi Marco ( ann.) e 

Bolzonella Gianfranco

GIOVEDI' 31 ore 18,30
S. Messa per le vocazioni

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

Primo del mese ore 18,30
Def.ti Emma, Primo, Giocondo

SABATO 2 ore 18,30
Def.ti Fam Sassi; Gardini Dionisio, 
Gemma, fam Segala; Paola Sodi; 
Riccardo, Giuseppe, Iolanda, Giuseppe, 
Cesarina 

DOMENICA ore 8,30 Def.ti Lazzaro Angela; Fontana Gino

II ^di Pasqua 3 ore 10
S. Messa per la comunità

" della Divina ore 11,30 S. Messa per le anime

Misericordia" ore 18,30 S. Messa per le anime

                                                                       



   

  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
    

 

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

 
 

Gesù,	 nostro	 fratello,	 uomo	 come	 noi,	 che	 ha	 fatto	
esperienza	 di	 dolore,	 di	 sofferenza,	 provato	 da	
momenti	di	angoscia	e	di	pianto,	capace	di	tenerezza	e	
di	misericordia	soprattutto	con	i	più	provati	dalla	vita;	
Lui	 che	 ha	 vissuto	 ogni	 giorno	 uno	 straordinario	
legame	 con	Dio	 e	 che	 anche	 nei	momenti	 più	 bui	 ha	
resistito,	 fedele,	 nella	 volontà	 di	 Dio;	 Gesù,	 nostro	
fratello,	 è	 passato	 da	 questa	 vita	 alla	 vita	 nuova	 e	

gloriosa	di	Dio	stesso.	Ha	attraversato	 la	nostra	vita,	distribuendo	amore;	
ha	 attraversato	 anche	 la	 morte,	 con	 il	 terrore	 che	 essa	 incute	 in	 ogni	
uomo,	 ed	 è	 arrivato	 vittorioso	 durante	 la	 vita	 e	 vittorioso	 sulla	 morte	
stessa!	Ora	vive!	Vive	per	sempre.	Vive	con	la	sua	storia	di	fede	e	di	amore.	
Ce	l’ha	fatta!	Il	suo	passaggio	dalla	morte	fisica	alla	vita	spirituale	ci	dona	
gioia,	 ci	 rallegra:	 per	 lui,	 noi	 suoi	 discepoli,	 cantiamo	Alleluja	 !	 Ma,	 il	
Vittorioso,	 il	 Signore	 continua	 a	 essere	 nostro	 fratello	 e	 dalla	 sua	 nuova	
condizione	 continua	 a	 prendersi	 cura	 di	 noi	 perché	 condividiamo	 questa	
vita	 con	 lui,	 per	 partecipare	 della	 sua	 vittoria.	 Ci	 ha	 lasciato	 tracce	 da	
seguire	 per	 raggiungere	 la	 nostra	meta.	 Anzi	 continua	 a	 effondere	 il	 suo	
Spirito	perché	noi	abbiamo	coraggio	e	forza	nella	nostra	traversata.	Vorrei	
dirlo,	 gridarlo	 a	 quanti	 stanno	 vivendo	 momenti	 difficili	 –	 ammalati,	
carcerati,	profughi,	disoccupati,	 scoraggiati	e	delusi…	–	Coraggio!	Gesù,	 il	
Signore,	è	 la	nostra	Pasqua.	Come	lui,	animati	dal	suo	Spirito,	crediamo	e	
amiamo.	Anche	quando	umanamente	veniamo	sconfitti:	crediamo	in	Dio	e	
amiamo	 il	 prossimo	 come	 Gesù	 e	 con	 il	 suo	 sostegno.	 Come	 ci	 ricorda	
l’inno	alla	carità:	«Solo	tre	cose	resteranno:	la	fede,	la	speranza,	la	carità.	
Ma	 più	 grande	 di	 tutte	 è	 la	 carità».	 	 Buona	 Pasqua	 !	 	 	 	 Buona	 Pasqua	
carissimi	sorelle	e	fratelli,	compagni	di	strada	verso	il	passaggio	aperto	da	
Gesù	per	tutti	noi.	Lui	è	la	nostra	Pasqua!				+	Claudio,	vescovo	

Incontro con i genitori dei ragazzi dei TERZA MEDIA 
Lunedì 4 aprile alle ore 21, ci sarà un incontro per tutti i genitori dei ragazzi 
di TERZA MEDIA che si stanno preparando alla Cresima 
 

Ritiro spirituale per i cresimandi 
Sabato 9 aprile i ragazzi di Terza Media che si stanno preparando alla 
cresima, vivranno un tempo di riflessione e incontro presso l’Abazia della 
Carceri d’Este dalle 14,30 alle 21. 
 

Estate 2016:  
* GREST: 13- 17  Giugno  - * NEXTGREST: 20 – 24 Giugno 
* 3 - 9 luglio  per i bambini dalla III alla V el. a Vigo di Cadore 
* 3 – 9 luglio per i ragazzi dalla  I alla III media a Vigo di Cadore 
* 27 luglio – 1 agosto: Gruppi Issimi e Giovanissimi: GMG in Polonia 
 

 

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 

“92139860289” 
 
 

                                                                               27 marzo 2016 
 Pasqua di Risurrezione           

Quinta  Domenica  di Quaresima 
 
 
     Terza  Domenica  di PASQUA 
                       

     
di Quaresima   
 
 
 
 
 

    
  
 

 
 

  
  
 

SOLENNITA’ del CORPO E SANGUE  di  CRISTO 
 
 

  
  
      

 

	

Destina il 5 per mille al NOI ASSOCIAZIONE  

“CIRCOLO MADONNA INCORONATA” 
I modelli per la dichiarazione dei redditi Certificazione Unica 2016, 730 e UNICO contengono uno spazio dedicato al 5 
per 1000. 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  

“92139860289” 	 

 

 

Se	presenti	il	Modello	730	o	Unico	

1. Compila	la	scheda	sul	modello	730	o	Unico;	

2. firma	nel	riquadro	indicato	come	"Sostegno	del	volontariato...";	
3. indica	nel	riquadro	il	codice	fiscale	di	NOI	ASSOCIAZIONE	CIRCOLO	MADONNA	INCORONATA:	92139860289.	

Se	non	sei	tenuto	a	presentare	la	dichiarazione	dei	redditi	

Anche	se	non	devi	presentare	la	dichiarazione	dei	redditi	puoi	devolvere	a	NOI	ASSOCIAZIONE	CIRCOLO	
MADONNA	INCORONATA	il	tuo	5	per	mille:	

1. Compila	 la	 scheda	 fornita	 insieme	 al	 mod.	 Certificazione	 Unica	 2016	 dal	 tuo	 datore	 di	 lavoro	 o	 dall'ente	

erogatore	della	pensione,	firmando	nel	riquadro	indicato	come	"Sostegno	del	volontariato..."	e	indicando	il	
codice	fiscale	di		NOI	ASSOCIAZIONE	CIRCOLO	MADONNA	INCORONATA:	92139860289;	

2. inserisci	la	scheda	in	una	busta	chiusa;	

3. scrivi	sulla	busta	"DESTINAZIONE	CINQUE	PER	MILLE	IRPEF"	e	indica	il	tuo	cognome,	nome	e	codice	fiscale;	

4. consegnala	 a	 un	 ufficio	 postale	 (che	 la	 riceverà	 gratuitamente)	 o	 a	 un	 intermediario	 abilitato	 alla	

trasmissione	telematica	(CAF,	commercialisti...).	

la Difesadel popolo

Domenica 27 marzo
scriviamo di:

difesapopolo.it

) VESCOVO CLAUDIO Gli auguri

Gesù, il Signore
è la nostra Pasqua
3 OTTOBRE Giornata nazionale

Il ricordo delle vittime
non può bastare

TERRORISMO Gli attentati di Bruxelles

Non lasciamoci 
rubare la speranza
INQUINAMENTO Emergenza Pfas

Veneto, lotta totale
all’acqua malata


