
 
  
  
  

  
  
  
  
 
  
  
  

 
 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

L’accoglienza iniziata circa un anno fa mettendo a disposizione 
della Cooperativa Villaggio Globale e Caritas Diocesana, il 
piccolo appartamento di proprietà della parrocchia, situato sopra 
l’ambulatorio della dottoressa, giunge a un nuovo passaggio. Nei 
mesi scorsi sono state accolte 4 ragazze ( tre nigeriane e una del 
Ghana), nei prossimi giorni daremo accoglienza a una famiglia 
proveniente dalla Siria, composta da papà, mamma e una 
bambina di 4 anni. La nostra comunità continua a dare un piccolo 
“ segno” di fiducia nel bene che insieme possiamo fare. 
 

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 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: “ Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato”       
                           Cammino di fede per adulti e giovani adulti 
                    Gen: 28-30: Giacobbe: da ingannatore a ingannato! 
 

Giovedì ore 15,00:  Catechesi per la 3^ Media 
Giovedì ore 15,30: Catechesi per la 1^ e 2^ Media 
 

Giovedì: Festa della Presentazione de Signore detta anche  
               Candelora e Giornata Mondiale della vita consacrata:  
         S. Messa in chiesa alle 18.30 con la benedizione delle candele. 
 

Giovedì ore 21,00: Incontro per il Gruppo Issimi (1^e2^sup.)   
                    e il Gruppo Giovanissimi ( 3^-5^sup.) 
 

Venerdì primo del Mese, in giornata: Comunione eucaristica ai   
                                                                malati e infermi. 
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: Incontro per i bambini di 1^ e 2^ elementare con   
                        i loro  genitori  
Sabato ore 15: Catechesi per le Medie   
Sabato dalle 16,30 in poi: Confessioni 
 

Domenica prossima: Giornata per la Vita 
 

CALENDARIO   LITURGICO  GENNAIO - FEBBRAIO 2017

SABATO 28 ore 18,30
Def.ti Maria; Franco Marinello

DOMENICA ore 8,30 S. Messa per le anime

Quarta 29 ore 10,00
Def.to don Federico

del ore 11,30 S. Messa per le anime

Tempo ordinario ore 18,30 S. Messa per la comunità

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

MARTEDI' 31 ore 18,30
S. Giovanni Bosco, sacerdote

MERCOLEDI' 1 ore 18,30
S. Messa per le anime

GIOVEDI' 2 ore 18,30

Festa della Presentazione del Signore 
- Benedizione delle candele - 
Giornata mondiale della vita 

consacrata - Def.ti Irene; Sonia e Ezio

VENERDI' 3 ore 15,30
S. Biagio, vescovo e martire - Def.ta 

Gemma

Primo del mese ore 18,30
Def.to Gianbattista Rossi ( 30')

SABATO 4 ore 18,30
Def.ti Elena e Angelina, Irma; Fam 

Sassi; Dionisio Gardini, Gemma, Fam. 

Segala

DOMENICA 8,30 S. Messa per le anime

Giornata per la vita 5 ore 10,00
S. Messa per la comunità

Quinta ore 11,30 S. Messa per le anime

del T.O. 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	
		

	
	

Quello	che	tu	proclami,	Signore	Gesù,	mi	appare	del	tutto	paradossale.	Duemila	
anni	di	cristianesimo	non	hanno	scalfito	la	novità	che	tu	hai	annunciato	e	che	
contraddice	in	modo	vistoso	la	logica	dei	forti	e	degli	arroganti,	la	tracotanza							
															dei	ricchi,	la	falsa	sicurezza	di	quanti	confidano	solo	in	se	stessi,	nelle			
																												proprie	doti,	nelle	capacità	e	competenze	acquisite.	Ma	Dio	ha			
																																																				scelto	di	confondere	la	sapienza	di	questo	mondo	e			
																																																					di	costruire																											un	mondo	nuovo,	desti-																																																																																																								
																																																																																																																						nato	all’eternità,	
																																																																																																																											contando	su				
																																																																																																																											persone	che			
																																																																																																																											sembrano	le			
																																																																																																																										meno	indicate			
																																																																																																																											per	edificare	
																																																																																																																											qualcosa	di				
																																																																																																																		stabile	e	duraturo.	
																																																																																																														Infatti	egli	ricorre	ai																				
																																																																																																																	poveri,	che	non				
																																																																																																																hanno	disponibilità					
																																																																																																																di	mezzi,	ai	miti	che		
	non	difendono	con	i	denti	e	con	le	carte																																					bollate	i	loro	diritti,	
a	quelli	che	appaiono	ingenui	tanto	è	 limpido	il	 loro	sguardo	ed	estraneo	alla	
cattiveria,	a	quanti	sono	tacciati	di	debolezza	solo	perché	sono	misericordiosi	
e	sempre	disposti	a	perdonare.	Tu	ci	 inviti	alla	gioia	proprio	quando	veniamo	
insultati	e	calunniati	ingiustamente	solo	perché	siamo	tuoi	discepoli	perché	fin	
d’ora	dobbiamo	essere	certi	di	essere	i	cittadini	di	un	mondo	nuovo.		(R.	L.)						
Vedendo	le	folle,	Gesù	salì	sul	monte:	si	pose	a	sedere	e	si	avvicinarono	a	lui	i	
suoi	discepoli.	Si	mise	a	parlare	e	insegnava	loro	dicendo:	«Beati	i	poveri	in	
spirito,	perché	di	essi	è	il	regno	dei	cieli.	Beati	quelli	che	sono	nel	pianto,	per-
ché	saranno	consolati.	Beati	i	miti,	perché	avranno	in	eredità	la	terra.	Beati	
quelli	che	hanno	fame	e	sete	della	giustizia,	perché	saranno	saziati.	Beati	i	
misericordiosi,	perché	troveranno	misericordia.	Beati	i	puri	di	cuore,	perché	
vedranno	Dio.	Beati	gli	operatori	di	pace,	perché	saranno	chiamati	figli	di	Dio		
Beati	i	perseguitati	per	la	giustizia,	perché	di	essi	è	il	regno	dei	cieli.	Beati	voi	
quando	vi	insulteranno,	vi	perseguiteranno	e,	mentendo,	diranno	ogni	sorta	
di	male	contro	di	voi	per	causa	mia.	Rallegratevi	ed	esultate».		(	Mt.	5,1-12)		

                  29 gennaio 2017 
         Quarta  Domenica del  tempo ordinario 
 

   
 
  
 Quinta  Domenica  di Quaresima  
Quinta Domenica del  tempo ordinario 

Incontro con i genitori dei ragazzi di PRIMA e SECONDA media 
Mercoledì 8 febbraio alle 21 sono invitati tutti i genitori dei ragazzi  
di prima e seconda media per importanti comunicazioni. Si raccomando la 
presenza di tutti 
 
Pellegrinaggio in POLONIA 
Chi desidera versare l’acconto di euro 200 per il viaggio in Polonia dal 26 
aprile al 1 maggio, Saremo a Cracovia dove oltre alla città vecchia, 
visiteremo il  Santuario della Divina Misericordia con la tomba di Santa 
Faustina Kowalska e il Centro Giovanni Paolo II che sorge sul terreno 
dell’antica fabbrica di Soda Solvay, dove lavorò Karol Wojtyla. Faremo visita poi 
alle miniere di sale di  Wieliczka , a Czestochowa nel Santuario della Madonna 
Nera , Kalvaria nel San- tuario Passionale con la famosa Via Crucis e infine ci 
recheremo al campo di sterminio Auschwitz-Birkenau. Per avere il 
programma dettagliato, rivolgersi al parroco. 
 
Si apre il 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. 
 
Estate 2017:  
* GREST: 12 - 16 Giugno  - * NEXTGREST: 19 – 23 Giugno 
* 2 - 8 luglio  per i bambini dalla III alla V el. a Vigo di Cadore 
* 2 – 8 luglio per i ragazzi dalla  I alla III media a Vigo di Cadore 
* 23 - 29 luglio: Campo Issimi e Giovanissimi 
 
 
Il ricavato dalla raccolta fatta con le Buste del Natale per le opere 
parrocchiali sono stati raccolti € 4059,00. Grazie a tutti di cuore ! 
 
Nel Concerto per Amatrice organizzato dai commercianti del quartiere S. 
Famiglia – Madonna Incoronata prima di Natale, sono stati raccolti € 1409.00 
 


