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

   1 novembre  2020 
Solennità di tutti i SANTI 

 
 
 

 
 
 

Celebrazione eucaristica 
Invocazioni penitenziali: 
– Signore, tu sei il nostro aiuto, tu ascolti il grido, tu sei misericordioso e pietoso, abbi 
pietà di noi. Signore, pietà! 
– Cristo, tu ci hai strappati agli idoli, per servire al Dio vivo e vero, abbi pietà di 
noi. Cristo, pietà! 
– Signore, tu ci mostri l’amore per Dio e per il prossimo fino alle estreme conseguenze, 
abbi pietà di noi. Signore, pietà! 
 
Dopo queste cose vidi: ecco, una moltitudine immensa, che nessuno poteva contare, di 
ogni nazione, tribù, popolo e lingua. 
Dal libro dell’Apocalisse di san Giovanni apostolo  Ap 7,2-4.9-14 
Io, Giovanni, vidi salire dall’oriente un altro angelo, con il sigillo del Dio vivente. E 
gridò a gran voce ai quattro angeli, ai quali era stato concesso di devastare la terra e il 
mare: «Non devastate la terra né il mare né le piante, finché non avremo impresso il 
sigillo sulla fronte dei servi del nostro Dio». E udii il numero di coloro che furono 
segnati con il sigillo: centoquarantaquattromila segnati, provenienti da ogni tribù dei 
figli d’Israele. Dopo queste cose vidi: ecco, una moltitudine immensa, che nessuno 
poteva contare, di ogni nazione, tribù, popolo e lingua. Tutti stavano in piedi davanti al 
trono e davanti all’Agnello, avvolti in vesti candide, e tenevano rami di palma nelle loro 
mani. E gridavano a gran voce: «La salvezza appartiene al nostro Dio, seduto sul trono, 
e all’Agnello». E tutti gli angeli stavano attorno al trono e agli anziani e ai quattro esseri 
viventi, e si inchinarono con la faccia a terra davanti al trono e adorarono Dio dicendo: 
«Amen! Lode, gloria, sapienza, azione di grazie, onore, potenza e forza al nostro Dio nei 
secoli dei secoli. Amen». Uno degli anziani allora si rivolse a me e disse: «Questi, che 
sono vestiti di bianco, chi sono e da dove vengono?». Gli risposi: «Signore mio, tu lo 
sai». E lui: «Sono quelli che vengono dalla grande tribolazione e che hanno lavato le 
loro vesti, rendendole candide nel sangue dell’Agnello». 
Parola di Dio Rendiamo grazie a Dio 

                           17 febbraio 2019 
                  Sesta  Domenica del  tempo ordinario 

TRENTATREESIMA  Domenica del T.O. 
 
 
 
 

 
  

  
 

 
   

 
  

 Quinta  Domenica  di Quaresima  
Quinta Domenica del  tempo ordinario 

La chiesa è aperta tutti i giorni 
dalle 8,30 alle 12,00 

e dalle 17,00 alle 19,00  

 Il “Discorso della montagna“ è il 
manifesto del regno di Dio: libera 
l’uomo dai falsi valori che lo tengono 
schiavo e gli rivela il suo vero volto 
di figlio di Dio. 
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Dal Sal 23 (24)  R. Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore. 
Del Signore è la terra e quanto contiene: il mondo, con i suoi abitanti. 
È lui che l’ha fondato sui mari e sui fiumi l’ha stabilito. R. 
 

Chi potrà salire il monte del Signore? Chi potrà stare nel suo luogo santo? 
Chi ha mani innocenti e cuore puro, chi non si rivolge agli idoli. R. 
  
Egli otterrà benedizione dal Signore, giustizia da Dio sua salvezza. 
Ecco la generazione che lo cerca, che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe. R. 
  
Vedremo Dio così come egli è 
Dalla prima lettera di san Giovanni apostolo   1Gv 3,1-3 
Carissimi, vedete quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, 
e lo siamo realmente! Per questo il mondo non ci conosce: perché non ha conosciuto lui. 
Carissimi, noi fin d’ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora 
rivelato. Sappiamo però che quando egli si sarà manifestato, noi saremo simili a lui, 
perché lo vedremo così come egli è. Chiunque ha questa speranza in lui, purifica se 
stesso, come egli è puro. Parola di Dio Rendiamo grazie a Dio 
 

Alleluia, alleluia.  Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. 
(Mt 11,28)  Alleluia. 
 

Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. 
Dal Vangelo secondo Matteo   Mt 5,1-12a 
In quel tempo, 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, perché 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, perché 
grande è la vostra ricompensa nei cieli». Parola del Signore   Lode a te o Cristo 
 

Io credo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra; e in Gesù 
Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, 
nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu 
sepolto; discese agli inferi,  il terzo giorno risuscitò da morte; salì al cielo, siede 
alla destra di Dio Padre Onnipotente; di là verrà a giudicare i vivi e i morti. 
Credo nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica, la comunione dei Santi, la 
remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen 
 

Introduzione alla preghiera dei fedeli:  
Assieme a tutti i santi che hanno conosciuto le sofferenze della terra, domandiamo al 
Signore di venire in nostro aiuto. Diciamo insieme: Ascoltaci Signore 
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Signore spesso, noi ci accontentiamo di non fare del male. Preservaci da questa 
tentazione e fa che viviamo la vita pienamente e senza paura e che possiamo indossare 
ogni giorno la veste bianca di chi è vivo e sta in piedi davanti a te; preghiamo 
 

Signore tu vuoi la nostra felicità già qui sulla terra, rendici poveri di te così che non 
smettiamo mai di cercarti nella tua Parola e nel volto delle persone, fa che ci rendiamo 
responsabili anche della felicità degli altri; preghiamo 
 

Per le famiglie dei morti e dei feriti e per tutta la comunità di Nizza, colpite da un 
attentato in un luogo di preghiera. Perchè il Signore preservi tutti dal desiderio di 
vendetta e dall’odio; preghiamo 
 

Per i malati e quanti sono stati colpiti dalla pandemia, per chi opera a servizio dei malati, 
per chi è in crisi a causa della mancanza di lavoro, per tutte le famiglie, preghiamo 
 

Orazione conclusiva: 
Signore, ti rendiamo lode per tutte le persone che ci hanno preceduto nell’incontro con 
il tuo amore senza fine. Donaci il tuo Spirito di vita per accogliere il regno di Dio che è 
in mezzo a noi. Per Cristo nostro Signore  
 
In occasione della Festa di Tutti i Santi e della Commemorazione dei 
Fedeli defunti è possibile ottenere l’indulgenza plenaria per se e per i propri 
cari visitando la Chiesa o i cimiteri: confessati e comunicati, pregando il Padre 
nostro, il Credo e una preghiera secondo le intenzioni del papa. A motivo della 
pandemia, questa possibilità viene estesa a tutto il mese id novembre. 
Lunedì 2 novembre alle ore 15.00, il vescovo Claudio, presiede la Santa 
Messa nel Cimitero Maggiore di Padova.  
	

DOMENICA	 8	 novembre	 e	 il	 sabato	 prefestivo,	 saluterò	 questa	 comunità	
parrocchiale	a	TUTTE	le	S.	Messe.	
e	
SABATO	14	novembre	alle	15,30	entrerò	nella	parrocchia	di	Sarmeola	
accompagnato	dal	vescovo	Claudio.	Probabile	diretta	streaming…	
Già	da	Domenica	15	novembre	(e	dalla	prefestiva	di	sabato	)	saranno	in	
mezzo	a	noi	don	Leopoldo	e	don	Giovanni		
	
	

  ddAA  vv  vv  ii  ss  ii  
Giovedì ore 21,00: Incontro per il Gruppo Issimi (1^e 2^sup.)   
                       e il Gruppo Giovanissimi ( 3^-5^sup.) 

 
Sabato ore 15,00: Incontro per i ragazzi di 1^ e 2^ media 
Si ricorda ai genitori di portare firmato il “patto di responsabilità reciproca 
Covid 19 tra parrocchia e famiglie” .  
 
Sabato dalle 17,00 in poi: Confessioni 
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    CALENDARIO   LITURGICO   NOVEMBRE 2020 

SABATO 
 

31 ore 
 

18,30 
Def.ti Fortunato; Marcello e 
Fernanda, Giuseppina e Livio 

DOMENICA 
  ore 

 

8,30 Def.ti Fam. Gardini e Segala 

Solennità  

1 ore 10,00 
Def.ti Stefano Selmin; Lino 
(ann.); Giannantonio e Nida 

di tutti   ore 11,30 S. Messa per le anime 

i SANTI 
  ore 18,30 

Def.ti Rocco, Antonella e fam.; 
Alberto ( ann.), fam. Beneton e 
fam Finco; Sampognaro 
Francesco 

LUNEDI’ 
 

2 ore 
 

15,30 S. Messa per tutti i defunti  

Commemorazione dei defunti ore 18,30 
S. Messa per tutte le vittime 
del Covid 19 

MERCOLEDI’ 4  ore 18,30 

S. Carlo Borromeo, vescovo - 
Def.ti Scarabello Massimo 
(30’); Marchetto Elisa (ann.); 
Fam. Maraggia; Coniugi 
Sartori; Elena, Angelina, Irma, 
Simon Pietro, Luigi; Fam. Ricci 
e Peira 

VENERDI’ 6 ore 18,30 
Beata Elena Enselmini, 
vergine - Def.ti Prandin Leone;  
Domeneghetti Ettore 

SABATO 

7 ore 18,30 

San Prosdocimo, primo 
vescovo, patrono principale 
della Diocesi – Def.ti Cecerelli 
Alessandro; Fam Sassi 

DOMENICA 

 

 

ore 
 

8,30 S. Messa per le anime 

XXXII 8 ore 
 

10,00 S. Messa per la comunità 

del  ore 11,30 S. Messa per le anime 

Tempo ordinario 
 

 ore 18,30 Def.ti Bruno e Nory 
 e 


