
 
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

 
  
  
  
  
  

 
 
 

Anche oggi chi lo desidera, può rinnovare o aderire per la 
prima volta al Noi – Associazione presso il Bar del patronato 
 

Oggi, dopo la S. Messa delle 10: GRUPPO ELEMENTARI  
Oggi pomeriggio alle 15,45: Gruppo coppie (servizio di  
                                                                                    babysitteraggio) 
Oggi dalle 18 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 
Martedì ore 21,00: “ Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato”       
                            Cammino di fede: Le confessioni  di Qoelet 	
Giovedì ore 15,00:  Catechesi per la 2^ e 3^ Media 
Giovedì ore 21,00: Incontro per i Gruppo Issimi (1^e2^sup.)   
                    e Giovanissimi ( 3^-5^sup.) 
Venerdì: Festa della Presentazione de Signore (Candelora) e   
                Giornata Mondiale della vita consacrata:  
               in giornata: Comunione eucaristica ai malati e infermi. 
                   alle 15.30 ci sarà la S. Messa con l’amministrazione del   
                  sacramento dell’Unzione degli infermi per coloro che lo  
                   desiderano ricevere. Al termine momento di festa ! 
Sabato ore 15,00: Incontro bambini di 1^ el. e i loro genitori 
Sabato ore 15,00:	Incontro bambini di 5^ elementare 
Sabato ore 15,00: Catechesi 2^ e 3^ Media   
Sabato dalle 16,30 in poi: Confessioni 
Domenica prossima: Giornata per la Vita 

Domenica prossima dalle 18,30-20,00: GRUPPO MEDIE 

CALENDARIO   LITURGICO  GENNAIO - FEBBRAIO 2018

SABATO 27 ore 18,30
Def.ti Adelaide Ferro ( ann.); Gino e 

Nora, Marcello e Fedora; Berlese Danilo
DOMENICA ore 8,30 Def.to Fontana Gino

Quarta 28 ore 10,00 S. Messa per la comunità 

del ore 11,30 S. Messa per le anime

Tempo ordinario ore 18,30
Def.ti Luisa, Rosy, Cristina, Franco 

Marinello

LUNEDI' 29 ore 18,30
Def.to don Federico

MARTEDI' 30 ore 18,30
Def.ti Francesco e fam. Lucchin; 

Antonio; Marina Frisini; Fam. Beggiato

MERCOLEDI' 31 ore 18,30
S. Giovanni Bosco, sacerdote - Def.to 

Francesco

GIOVEDI' 1 ore 18,30 Def.to Mauro Arceri

VENERDI' 2 ore 15,30
Benedizione delle candele - Unzione 

dei Malati

Presentazione del Signore 18,30
Benedizione delle candele - Def.ti 

Irene; Sonia, Fanny, Ezio

SABATO 3 ore 18,30
Def.ti Dionisio Gardini, Gemma, Fam. 
Segala; Fam. Sassi; Tasca Adolfo; Rossi 
Gianbattista

DOMENICA ore 8,30 S. Messa per le anime

Giornata per la vita 4 ore 10,00
Def.ta Gemma

Quinta ore 11,30 S. Messa per le anime

del T.O. ore 18,30
Def.ti Elena, Angelina, Irma

                

MARTEDI’ 30 gennaio ore 21,00: 
continua un nuovo percorso di fede sul Libro del Qoelet 

Un libro, scritto nel III secolo a.C. e inserito nel canone per errore, un’ 
opera di difficile interpretazione. Chi era Qoelet? Un saggio o un veggente, 
un pessimista o un predicatore della gioia, un nichilista o più semplicemente 
uno scettico fedele? Qoelet era tutto questo e non solo ! 
	

 

Domenica ore 16: MEGA FESTA di CARNEVALE  
     per tutti i ragazzi delle elementari             
 



 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 

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

	
				
	

Gesù,	non	c’è	nessuno	che	parli	di	Dio	come	
fai	tu,	e	la	gente	se	ne	è	accorta.	Il	tuo	
insegnamento	non	nasce	da	sentenze	
apprese	nel	tempo,	non	è	una	dottrina	
costruita	con	l’ascolto	paziente	di	tanti	
maestri	e	non	è	neppure	il	frutto	della	
consultazione	di	tanti	rotoli.	Quello	che	dici	
è,	in	fondo,	il	respiro	della	tua	esistenza,	
l’amore	che	ti	lega	al	Padre,	il	rapporto	
unico	ed	originale	da	cui	sgorga	ogni	
parola	e	ogni	gesto.	Ecco	perché	tutti	
avvertono	la	forza	travolgente	che	emana	da	te	e	che	può	trasformare	ogni	
persona,	liberandola	da	tutto	ciò	che	la	tiene	prigioniera,	incatenata	ad	un	
male	che	logora,	ad	una	sofferenza	che	non	ha	fine.	In	effetti	tu	non	ti	limiti	
ad	indicare	la	guarigione,	ma	la	realizzi,	la	rendi	possibile.	Tu	non	tracci	
solamente	la	strada,	ma	trasmetti	l’energia	per	affrontarla.	Tu	non	sei	uno	che	
esorta	ad	una	vita	nuova,	ma	la	doni	concretamente	con	la	tua	misericordia	
che	trasfigura,	con	la	tua	saggezza	che	orienta,	con	la	tua	determinazione	nel	
lottare	contro	ogni	potenza	oscura	che	attenta	alla	nostra	dignità	e	alla	nostra	
gioia.			(R.L.)	
	

Dopo	che	Giovanni	 fu	arrestato,	Gesù	andò	nella	Galilea,	proclamando	 il 
In	quel	tempo,	Gesù,	entrato	di	sabato	nella	sinagoga,	[a	Cafàrnao,]	inse-
gnava.	Ed	erano	stupiti	del	suo	insegnamento:	egli	 infatti	 insegnava	loro	
come	uno	che	ha	autorità,	e	non	come	gli	scribi.	Ed	ecco,	nella	loro	sina-
goga	vi	era	un	uomo	posseduto	da	uno	spirito	impuro	e	cominciò	a	grida-
re,	dicendo:	«Che	vuoi	da	noi,	Gesù	Nazareno?	Sei	venuto	a	rovinarci?	Io	
so	chi	tu	sei:	il	santo	di	Dio!».	E	Gesù	gli	ordinò	severamente:	«Taci!	Esci	
da	 lui!».	 E	 lo	 spirito	 impuro,	 straziandolo	 e	 gridando	 forte,	 uscì	 da	 lui.	
Tutti	 furono	presi	 da	 timore,	 tanto	 che	 si	 chiedevano	a	 vicenda:	 «Che	 è	
mai	questo?	Un	insegnamento	nuovo,	dato	con	autorità.	Comanda	persino	
agli	 spiriti	 impuri	 e	 gli	 obbediscono!».	 La	 sua	 fama	 si	 diffuse	 subito	
dovunque,	in	tutta	la	regione	della	Galilea. .	(	Mc	1,21-28) 

	

La Sacra Unzione degli Infermi, come professa e insegna la Chiesa 
cattolica, è uno dei sette sacramenti del Nuovo Testamento, istituito da 
Cristo nostro Signo-re, «adombrato come tale nel vangelo di Marco (Mc 6, 
13) e raccomandato ai fedeli e promulgato da Giacomo, apostolo e fratello 
del Signore.  Chi è malato, egli dice, chiami a sé i presbiteri della Chiesa e 
preghino su di lui dopo averlo unto con olio nel nome del Signore; e la 
preghiera fatta con fede salverà il ma-lato, il Signore lo rialzerà e se ha 
commesso peccati, gli saranno perdonati (Gc 5, 14-15)».   A chi si deve dare 
l'Unzione degli infermi ? Con ogni premura qui-ndi e con ogni diligenza si 
deve provvedere al conferimento dell'Unzione a quei fedeli, il cui stato di 
salute risulta seriamente compromesso per malattia o vec-chiaia. Il 
sacramento si può ripetere qualora il malato guarisca dalla malattia nella 
quale ha ricevuto l'Unzione, o se nel corso della medesima malattia subi-sce 
un aggravamento. Prima di un'operazione chirurgica, quando motivo dell' 
operazione è un male pericoloso. Ai vecchi, per l'indebolimento accentuato 
del-le loro forze, anche se non risultano affetti da alcuna grave malattia. 
L'unzione si fa spalmando un po' di Olio sulla fronte e sulle mani 
dell'infermo dicendo: Per questa Santa Unzione  e la sua piissima 
misericordia ti aiuti il Signore con la grazia dello Spirito Santo, AMEN, 
e liberandoti dai peccati, ti salvi e nella sua bontà ti sollevi. AMEN 
 
Estate 2018:  
* GREST: 11 - 15 Giugno  - * NEXTGREST: 18 – 22 Giugno 
* 1 - 7 luglio  per i bambini dalla III alla V el. a Vigo di Cadore 
* 1 – 7 luglio per i ragazzi dalla  I alla III media a Vigo di Cadore 
* 22 - 27 luglio: Campo Issimi e Giovanissimi 
 
Rinnovo delle adesioni all’Azione Cattolica 
Adulti € 25 ; Giovani (19-30 ) € 18; Giovanissimi ( 15-18 ) € 15 ; ACR  € 
10 . Eventuali sconti per le famiglie. Le adesioni vanno consegnate presso 
gli animatori o don Carlo. 
 
Il ricavato dalla raccolta fatta con le Buste del Natale per le opere 
parrocchiali sono stati raccolti € 4335,00. Grazie a tutti di cuore ! 
 
 

                    28 gennaio 2018                    
   Quarta Domenica del  tempo ordinario 
ordinario  

 
 
 
 
 
  

  
 
 

   
 
  
 Quinta  Domenica  di Quaresima  
Quinta Domenica del  tempo ordinario 


