
Dio si è fatto piccolo, bambino, 
perché noi, nella nostra piccolezza, 
possiamo crescere con lui. 

S. MESSE e intenzioni S. MESSE e intenzioni 
    

SABATO 24 
21.45 Preghiera aspettando il Natale 
22.30 Santa Messa nella Notte  

SABATO 31 Ultimo giorno dell’anno 
17.30 Adorazione eucaristica, Vespro e      
Canto del Te Deum 
18.30 Messa prefestiva 

DOMENICA 25 NATALE del SIGNORE 
  8.30 + Nicolò 
10.00 + Fervia, Toni, Rossana, Claudio 
11.30  
18.30  

DOMENICA 1 MARIA MADRE DI DIO 
56ª Giornata mondiale della Pace 
  8.30  
10.00  
11.30  
18.30  

LUNEDI' 26 Santo Stefano 
  8.30 + Giancarlo Mazzuccato (ann.);  
             Stefano Selmin 
18.30 + Irma, Fam. Battistella; 
            Angela, Olga e Alfredo Muzzolon 

LUNEDI' 2 Santi Basilio Magno e  
Gregorio Nazianzieno 

18.30 + Luigi e Zefferina  
             Domeneghetti 

MARTEDI' 27 San Giovanni, apostolo 
18.30 + Gino e Eleonora;  
             Marcello e Fedora; Guido 

MARTEDI' 3  
18.30  

MERCOLEDI' 28 Santi Innocenti 
18.30 + Rossana 

MERCOLEDI' 4  
18.30  

GIOVEDI' 29  
18.30 + don Federico; Enrico Dal Brollo 
             e Fam. Bissacco 

GIOVEDI' 5  
18.30  

VENERDI' 30 Santa Famiglia di Gesù,  
Maria e Giuseppe 

  8.30  
18.30 + Antonio 

VENERDI' 6 EPIFANIA del SIGNORE 
Giornata dell’infanzia missionaria 
  8.30 + Ettore Domeneghetti 
10.00 + Leone Prandin 
11.30  
18.30  

 SABATO 7  
18.30 Messa prefestiva 

 DOMENICA 8 Battesimo del SIGNORE 
  8.30 + Franco Marchetto (ann.) 
10.00 + Adriana 
11.30 50° Matrimonio di Mestrilli 
18.30  

25 Dic. - 8 Gen. 2023 Canonica e Centro Parrocchiale, Via Siracusa, 52 - Padova 
m.incoronata@gmail.com  www.madonnaincoronata.it 049/680893   

Una famiglia di famiglie 

 
 

 
 

Parrocchia Madonna Incoronata 

I 
n quel tempo, andarono senza 
indugio e trovarono Maria e Giu-
seppe e il bambino, adagiato nel-

la mangiatoia. E dopo averlo visto, 
riferirono ciò che del bambino era 
stato detto loro. Tutti quelli che udi-
vano si stupirono delle cose dette 
loro dai pastori. Maria, custodiva tut-
te queste cose, meditandole nel suo 
cuore. I pastori se ne tornarono, glo-
rificando e lodando Dio per tutto 
quello che avevano udito e visto, 
com'era stato detto loro. Quando fu-
rono compiuti gli otto giorni prescrit-
ti per la circoncisione, gli fu messo 
nome Gesù, come era stato chiamato 
dall'angelo prima che fosse concepito 
nel grembo. (Lc 2,16-21) 

Il Verbo si fece carne  

I 
n principio era il Verbo, e il Ver-
bo era presso Dio e il Verbo era 
Dio. Egli era, in principio, presso 

Dio: tutto è stato fatto per mezzo di 
lui e senza di lui nulla è stato fatto di 
ciò che esiste. In lui era la vita e la 
vita era la luce degli uomini; la luce 
splende nelle tenebre e le tenebre non 
l'hanno vinta. Veniva nel mondo la 
luce vera, quella che illumina ogni 
uomo. Era nel mondo e il mondo è 
stato fatto per mezzo di lui; eppure il 
mondo non lo ha riconosciuto. Venne 
fra i suoi, e i suoi non lo hanno accol-
to. A quanti però lo hanno accolto ha 
dato potere di diventare figli di Dio. 
E il Verbo si fece carne e venne ad 
abitare in mezzo a noi.   (Gv.1,1-18) 

Maria, Madre di Dio 



Il messaggio del Papa per la Giornata della Pace (1 gennaio) 

P 
apa Francesco ci chiede di inter-
rogarci sul nostro futuro e sulle 
nostre responsabilità: «Non pos-

siamo più pensare solo a preservare lo 
spazio dei nostri interessi personali o 
nazionali, ma dobbiamo pensarci alla 
luce del bene comune, con un senso 
comunitario, come un ‘noi’ aperto alla 
fraternità universale». Ci ricorda che 
la più grande lezione che il Covid ci 
lascia in eredità è la consapevolezza 
che abbiamo tutti bisogno gli uni degli 
altri, che «il nostro tesoro più grande, 
seppure anche più fragile, è la fratel-
lanza umana, fondata sulla comune 
figliolanza divina, e che nessuno può 
salvarsi da solo». Da tale esperienza è 
derivata più forte la consapevolezza  

che invita tutti a rimettere al centro la 
parola "insieme". Infatti, è insieme, 
nella fraternità e nella solidarietà, che 
costruiamo la pace, garantiamo la 
giustizia. E per la guerra in Ucraina: 
“Questa guerra, insieme a tutti gli 
altri conflitti sparsi per il globo, rap-
presenta una sconfitta per l'umanità e 
non solo per le parti coinvolte». 

Epifania, 6 gennaio 

D omenica 15 gennaio, dopo la Mes-
sa delle 10, si rinnovano le tessere 

2023 del NOI Associazione presso il 
Bar del Patronato, con un aperitivo per 
tutti i tesserati.  
Le quote annuali: adulti (7 euro), ragaz-
zi (5 euro). 

spuntare la sua stella e siamo venuti ad 
adorarlo». All'udire questo, il re Erode 
restò turbato e con lui tutta Gerusalem-
me. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli 
scribi del popolo, si informava da loro 
sul luogo in cui doveva nascere il Cri-
sto. Gli risposero: «A Betlemme di Giu-
dea, perché così è scritto per mezzo del 
profeta: "E tu, Betlemme, terra di Giu-
da, non sei davvero l'ultima delle città 
principali di Giuda».  
Entrati nella casa, videro il bambino 
con Maria sua madre, si prostrarono e 
lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni 
e gli offrirono in dono oro, incenso e 
mirra. (Mt. 2,1-12) 

N 
ato Gesù a Betlemme di Giudea, 
al tempo del re Erode, ecco, alcuni 
Magi vennero da oriente a Gerusa-

lemme e dicevano: «Dov'è colui che è 
nato, il re dei Giudei? Abbiamo visto 

 24 SABATO 

ore 9.00 

ore 21.45 

ore 22.30 

Confessioni in Chiesa 

Preghiera e musica aspettando il Natale 

S. Messa della Notte 

 31 SABATO 
ore 17.30 
ore 18.30 

Adorazione eucaristica, Vespro e Canto del Te Deum 
Messa Vespertina 

 5 GIOVEDI’  
La Commissione valuta i presepi realizzati nelle nostre 
case per la premiazione. 

 6 VENERDI’ 

ore 16.30 

ore 17.00 

Preghiera di benedizione per tutti i bambini 

Falò della Befana nel campo sportivo, con vin brulé, 
cioccolata calda e caramelle per i bambini. 

Buon Natale 

I 
l Signore ci renda 
operatori di pace, 
perché pace e fra-

ternità è quanto Lui è 
venuto a portare sulla 
terra. 

I 
 migliori auguri dalla 
Bibbia, libro dei Nu-
meri (6,22): “Il Signo-

re ti benedica e ti proteg-
ga! Il Signore faccia ri-
splendere il suo volto su di 
te e ti sia propizio! Il Si-
gnore rivolga verso di te il 
suo volto e ti dia la pace!”  

E pifania, festa 
dei cercatori di 

Dio, di chi ha il 
cuore e i polmoni 
bisognosi di aria 
pulita e fine, come 
quella di alta mon-
tagna. E’ il monte 
di Dio, è il soffio 
del suo Spirito. 

A dorazione,  
Vespro e  

Canto del Te Deum 
(alle 17.30). 
Messa Vespertina 
(alle 18.30).  

D omenica 8 gennaio, 
dopo la Messa delle 10, 

premiazione dei presepi. 

Vita della Comunità 


