
 
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

 
  
  
  
  

 
 
 
 
 

 

 
 

Oggi alla S. Messa delle 10,00 consegnamo il “ Simbolo degli 
apostoli” ai bambini di 2^ elementare 
 

OGGI		raccogliamo	per	la	CARITAS	parrocchiale	generi	alimentari	
quali:	 caffè,	 tonno	 o	 carne	 in	 scatola,	 mais,	 fagioli,	 zucchero,	
pannolini	 per	 bimbi.	 Se	 è	 possibile,	 per	 questa	 volta,	 NON	
PORTATE	pasta,	biscotti	e	pomodoro.	Per	 chi	 volesse,	 si	possono	
anche	 acquistare	 dei	 buoni	 spesa	 (carta	 spesa)	 in	 vendita	 alle	
casse	 del	 supermercato	 Alì	di	 via	 Siracusa.	 	 	 Per	 eventuali	
donazioni:	Banca	MPS	-	Ag.	Via	Savona		CC	n.	1680978		IT	87	S	01030	
12180	000001680987	

 

D o m e n ic a  d o p o  la  M e s s a  d e l le  1 0   
s i  r a c c o lg o n o  le  is c r iz io n i  a l  N e x t G r e s t  e  a i  C a m p i  E s t iv i  

A v v i  s  iA v v i  s  i   
Lunedì ore 20,45: Incontro per tutti gli Animatori Grest 
Martedì ore 20: Rosario e S. Messa in Via Bainsizza presso la   
                        Famiglia Facchinato Ester con benedizione delle croci  
Giovedì ore 20,45: Incontro per tutti gli Animatori Grest 

 

Venerdì primo del Mese, in giornata: Comunione eucaristica ai   
                                                                malati e infermi. 
	

Venerdì  2 GIUGNO ore 21.00 
Veglia	di	Preghiera	in	attesa	dello	Spirito	

l’invito è rivolto ai giovani,  agli adulti, ai bambini 

O alle 22.30 inizia  la	Notte	di	Preghiera	di	fronte	all’		
																															Eucaristia che si concluderà	

                   sabato mattina con la S. Messa alle 8. 
 

Domenica 4 GIUGNO: PENTECOSTE 
O Alle 10.00: S. Messa della comunità 
	

Domenica prossima nel pomeriggio alle 16,30 in cattedrale il 
vescovo Claudio ordina otto preti: cinque diaconi del seminario 
Maggiore e tre frati.  
 

CALENDARIO   LITURGICO  MAGGIO - GIUGNO 2017

SABATO 27 ore 18,30
Def.ti Gino e Nora, Marcello e Fedora; 

Agostino e Rosina, Pietro e Ida; Wanda

DOMENICA ore 8,30 Def.ti Pietro e Malvina

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

dell'Ascensione ore 11,30 S. Messa per le anime

del Signore ore 18,30 Def.to Vladimiro Baldan

LUNEDI' 29 ore 18,30
Def.ti don Federico; Eugenia, Saverio 

Mazza; don Giorgio

MARTEDI' 30 ore 18,30 Def.to Antonio

MERCOLEDI' 31 ore 18,30

Festa della Visitazione della Beata 
Vergine Maria - 60° Ann. della Prima 
Messa nella nostra chiesa - Def.to 
Bruno Fornasiero ( ann)

GIOVEDI' 1 ore 18,30
S. Giustino, martire - S. Messa per le 

anime

VENERDI' 2 ore 18,30
Primo del Mese - Def.ta Irene

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

DOMENICA ore 8,30 Def.ti Casimiro, Lina, Ida

Solennità 4 ore 10,00 Def.ti Fam. Fontana, Maria, Angelo

di ore 11,30 S. Messa per le anime

PENTECOSTE ore 18,30 Def.ti Elena, Angelina, Irma

                                                                       

Mercoledì 31 maggio ore 20,45 
Solenne conclusione del Mese di Maggio con la preghiera del  

S. Rosario e l’Atto di Consacrazione a Maria. 

LA GIORNATA A scuola di fraternità

Cento preti padovani

tra i migranti di Cona

TEMPO LIBERO Da Itacà alle Basse

Arriva una ricca

stagione di festival

CATTEDRALE Sabato 3 e domenica 4 giugno

Apre il Sinodo, si prega 

per i preti novelli

CSV Tante proposte dal volontariato

L’estate dei giovani?

Un tempo solidale

Domenica 28 maggio 
scriviamo di



 
 

  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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

	
	
	

Hai	dato	appuntamento	ai	tuoi	discepoli	in	quella	Galilea	dove	tutto	è	
cominciato.	Proprio	lì,	in	una	terra	che	è	crogiolo	di	razze,		
luogo	di	incontri	e	di	scontri,	nel	mare	aperto	della	storia	tu		
affidi	loro	una	missione	che	ha	dell’impossibile:	
portare	dovunque	il	tuo	Vangelo	perché	sia	conosciuto		
e	vissuto,	battezzare	cioè	immergere	ogni	credente	
nella	vita	divina,	nella	comunione	profonda	
che	unisce	te	al	Padre	e	allo	Spirito	Santo.	
Il	compito	è	veramente	arduo,	ma	tu,	Gesù,		
assicuri	ai	cristiani	di	ogni	epoca	e	di	ogni	regione	
la	tua	presenza	per	tutti	i	giorni	che	si	troveranno	
davanti.	Ecco	perché	la	festa	di	oggi,	
la	solennità	dell’Ascensione,	ci	rincuora		
e	ci	riempie	di	gioia.	Annunciarti	ad	ogni		
uomo	non	è	una	passeggiata	trionfale,	
ma	un’esperienza	densa	di	ostacoli,	
un’avventura	in	cui	siamo	esposti	a	fatiche,	a	pericoli,	a	rischi.	E	tuttavia	non	
siamo	soli:	tu	ci	accompagni	e,	poiché	vivi	al	modo	di	Dio,	nessuno	dovrà	sentir-
si	abbandonato	a	se	stesso,	alla	sua	fragilità.	Il	tuo	potere,	il	potere	dell’amore,	
può	trasformare	la	faccia	della	terra:	a	noi	di	diventare	strumenti	di	un	proget-
to	meraviglioso	di	fraternità	e	di	pace.	.	(	R.	L.)	
	
In quel tempo, gli undici discepoli andarono in Galilea, sul monte 
che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro, si prostrarono. Essi 
però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato 
ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti 
i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello 
Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho 
comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del 
mondo». (	Mt.	28,16		)	
 
 

 

                    28 maggio 2017 
             ASCENSIONE   del   SIGNORE 
Sesta  Domenica  di PASQUA 
  

  
 
 

   
 
  
 Quinta  Domenica  di Quaresima  
Quinta Domenica del  tempo ordinario 

Così	scriveva	don	Annunzio,	il	primo	parroco,	60	anni	fa:		
Giovedì	30	maggio	1957:	alle	9,30	 il	vescovo	Girolamo	ricevuto	ed	ossequiato	
dal	Curato	don	Annunzio,	dal	Vicario	Urbano,	da	diversi	sacerdoti	dal	Viceprefet-
to,	dal	Preside	della	Provincia,	dal	Sindaco	Avv.	Cesare	Crescente,	dall’Intendente	
di	finanza,	dal	Questore,	dagli	Assessori	Provinciali	e	numeroso	popolo,	benedice	
la	nuova	Chiesa.	E’	ad	una	navata	e	misura	in	lunghezza	22	metri	+	10	di	presbi-
terio,	14	in	larghezza	e	10	in	altezza.	Il	piccolo	campanile	stilizzato,		sporgente	5	
metri	 sul	 tetto	della	Chiesa	 sostiene	quattro	artistiche	armoniose	 campane	ese-
guite	dalla	locale	Ditta	Colbacchi-ni.	La	I^	campana	porta	il	nome	S.	Maria,	la	II^	
è	 la	campana	del	Suffragio;	 la	III^	Cristo	Redentore	e	 la	 	IV^	S.	Antonio.	 	Subito	
dopo	la	I^	Messa	celebrata	nella	nuova	Chiesa	dal	Vescovo	venti	bambini	e	sedici	
bambine	della	Parrocchia	ricevono	 la	 	Cresima.	Nella	stessa	data	dell’inaugura-
zione	della	Chiesa	Mons.	Vescovo	firma	il	decreto	di	fondazione		della	nuova	par-
rocchia	 della	B.	M.	Regina	detta	Madonna	 Incoronata.	Questo	 è	 l’orario	 delle	 S	
Messe	domenicali:	6,30;	7,30;	9,00.	Venerdì	31	maggio	1957:	Festa	del	Titola-
re.	Con	 intima	e	 familiare	devozione	viene	celebrata	per	 la	prima	volta	 la	 festa	
del	 Titolare.	 Alle	 tre	 S.S.	 Messe	 discreta	 presenza.	 Alle	 S.S.	 funzioni	 numerosi	 i	
parrocchiani.	Non	 si	 poteva	 chiudere	 il	mese	di	Maggio	 in	modo	migliore.	 Sarà	
utile	forse	chiudere	con	una	processione.	
 

VEGLIA di Pentecoste e apertura del Sinodo dei Giovani 
Sabato 3 giugno alle 18,30 in cattedrale, con il vescovo Claudio ci sarà 
la Veglia di Pentecoste che segna l’inizio del SINODO dei GIOVANI. 
Questo il programma: ore 18.30, veglia di Preghiera per l'apertura del 
Sinodo dei Giovani e per gli Ordinandi Presbiteri. Alle 20.45, finale di 
Champions con maxischermo in piazza Duomo 
 

Perchè pregare nella notte ?  
Uno dei luoghi comuni più stolti è che la preghiera sia “ alienazione, fuga dal 
mondo, rinuncia alle proprie responsabilità e via dicendo sciocchezze in 
proposito. Chi parla così è gente che non sa nulla di cose spirituali, e ignora un 
fatto: che se c’è un uomo da temere, se c’’è un autentico rivoluzionario, uno che 
non obbedisce a nessuno tranne che a Dio ; se c’è uno pericoloso, questi è  - in 
modo particolarissimo – l’uomo di preghiera. Si capisce: uomo di autentica fede 
e di vissuta preghiera. Come Cristo, che perciò sarà ucciso. “ Passava tutta la 
notte in preghiera ( Lc. 6,12 ), e poi nel giorno operava. E così, in occasione di 
ogni avvenimento decisivo “ si ritirava in solitudine a pregare “ ( Lc. 5,16 )poi si 
calava nella lotta: basti ricordare il passaggio dall’orto del Getzemani all’ultima 
notte, a lottare con la morte. E rimarrà solo, abbandonato da tutti, e sarà 
invincibile: contro tutti. Egli invece proprio in quelle circostanze dirà: “ Confidate 
in me, io ho vinto il mondo “ ( Gv. 16,33 ) Ha vinto il sistema, non ha ceduto, 
non ha accettato compromessi, perché “ Dio era con lui “ ( Atti 10.38); perciò 
Dio lo risusciterà dai morti. Neppure la morte conterà più per un uomo di 
preghiera. Padre David Turoldo 
 
 
 

 


