
Si mise 

a scrivere  

col dito 

per terra. 

 

Santo Rosario in Cappellina: 

ogni giorno alle ore 18.00 

 

 
Destina il 5x1000 al nostro Centro Parrocchiale Madonna Incoronata. 

Nella sezione relativa al Sostegno del volontariato e delle associazioni di 
promozione sociale puoi firmare e indicare il codice fiscale del CENTRO 
PARROCCHIALE MADONNA INCORONATA-Aps   “92139860289” 

 

Parrocchia Madonna Incoronata 
Via Siracusa, 52  Tel/fax 049 680893 

mail: m.incoronata@gmail.com 

www.madonnaincoronata.it 

 

 

DOMENICA 3 APRILE 2022 

QUINTA DI QUARESIMA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal libro del profeta Isaìa    (Is 43,16-21) 

Così dice il Signore, che aprì una strada nel mare e un sentiero in mezzo ad acque 

possenti, che fece uscire carri e cavalli, esercito ed eroi a un tempo; essi 

giacciono morti, mai più si rialzeranno, si spensero come un lucignolo, sono 

estinti: «Non ricordate più le cose passate, non pensate più alle cose antiche! 

Ecco, io faccio una cosa nuova: proprio ora germoglia, non ve ne accorgete? 

Aprirò anche nel deserto una strada, immetterò fiumi nella steppa. Mi 

glorificheranno le bestie selvatiche, sciacalli e struzzi, perché avrò fornito acqua 

al deserto, fiumi alla steppa, per dissetare il mio popolo, il mio eletto. Il popolo 

che io ho plasmato per me celebrerà le mie lodi». 

Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 
 

Dal Salmo 89 (88) R. Misericordias Domini, in aeternum cantabo. 

Quando il Signore ristabilì la sorte di Sion, ci sembrava di sognare. Allora la 

nostra bocca si riempì di sorriso, la nostra lingua di gioia. R. 

Allora si diceva tra le genti: «Il Signore ha fatto grandi cose per loro». 

Grandi cose ha fatto il Signore per noi: eravamo pieni di gioia. R. 

Ristabilisci, Signore, la nostra sorte, come i torrenti del Negheb. Chi semina nelle 

lacrime mieterà nella gioia. R.  

Nell’andare, se ne va piangendo, portando la semente da gettare, ma nel 

tornare, viene con gioia, portando i suoi covoni. R.  

CALENDARIO LITURGICO 3 – 10 APRILE 2022 

SABATO 2 
Ger 11,18-20; Sal 7; Gv 7,40-53 
Signore, mio Dio, in te ho trovato rifugio. 

18.30  
+ Fam. Sassi-Rosso; Sartori Carmen; 
+ Maria Pierini 

DOMENICA 3 V di QUARESIMA 

Is 43,16-21; Sal 125; Fil 3,8-14; Gv 8,1-11; 
Grandi cose ha fatto il Signore per noi. 

8.30 + Angela e Antonio Lazzaro 
10.00 per la Comunità 
11.30 
18.30 + Toni, Fervia, Rossana, 
Claudio 

LUNEDI' 4 
Dn 13,1-9.15-17.19-30.33-62; Sal 22;  
Gv 8, 12-20 
Con te, Signore, non temo alcun male. 

18.30 + Enzo ed Elena 

MARTEDI' 5 
Nm 21,4-9; Sal 101; Gv 8,21-30 
Signore, ascolta la mia preghiera. 

18.30 + Valentina Bastianuzzi (ann.) 

MERCOLEDI' 6  
Dn 3,14-20.46-50.91-92.95; Sal Dn 3,52-56; 
Gv 8,31-42 
A te la lode e la gloria nei secoli. 

18.30 + Leone; Ettore Domeneghetti 

GIOVEDI' 7 
Gen 17,3-9; Sal 104; Gv 8,51-59 
Il Signore si ricorda della sua alleanza. 

18.30 + Bruno e Nory; Alessandro 

Cecerelli 

VENERDI' 8 
Ger 20,10-13; Sal 17; Gv 7,1-2.10.25-30 
Nell’angoscia t’invoco: salvami, Signore. 

18.00 – Via Crucis 

18.30 + Adriana 

SABATO 9 
Ez 37,21-28; Sal Ger 31,10-12b.13;  
Gv 11,45-56 
Il Signore ci custodisce come un pastore. 

18.30 + Fam. Sorrentino;  
+ Fulvio (ann.) e Cesarina 

DOMENICA 10 DELLE PALME NELLA 
PASSIONE DEL SIGNORE 
Is 50,4-7; Sal 21; Fil 3,8-14; Gv 8,1-11; 
Dio mio, perché mi hai abbandonato? 

8.30 
10.00 per la Comunità 
11.30 
18.30 + Toni, Fervia, Rossana, 
Claudio 

mailto:m.incoronata@gmail.com
http://www.madonnaincoronata.it/


Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Filippési        (Fil 3,8-14) 

Fratelli, ritengo che tutto sia una perdita a motivo della sublimità della conoscenza di 

Cristo Gesù, mio Signore. Per lui ho lasciato perdere tutte queste cose e le considero 

spazzatura, per guadagnare Cristo ed essere trovato in lui, avendo come mia giustizia 

non quella derivante dalla Legge, ma quella che viene dalla fede in Cristo, la 

giustizia che viene da Dio, basata sulla fede: perché io possa conoscere lui, la 

potenza della sua risurrezione, la comunione alle sue sofferenze, facendomi 

conforme alla sua morte, 11nella speranza di giungere alla risurrezione dai morti. 

Non ho certo raggiunto la mèta, non sono arrivato alla perfezione; ma mi sforzo di 

correre per conquistarla, perché anch’io sono stato conquistato da Cristo Gesù. 

Fratelli, io non ritengo ancora di averla conquistata. So soltanto questo: 

dimenticando ciò che mi sta alle spalle e proteso verso ciò che mi sta di fronte, corro 

verso la mèta, al premio che Dio ci chiama a ricevere lassù, in Cristo Gesù.  

Parola di Dio - Rendiamo grazie a Dio.  
 

Lode e onore a te, Signore Gesù! 

Ritornate a me con tutto il cuore, dice il Signore, perché io sono misericordioso e 

pietoso.   (Cf. Gl 2, 12-13) 

Lode e onore a te, Signore Gesù! 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni    (Gv 8,1-11) 

In quel tempo, Gesù si avviò verso il monte degli Ulivi. Ma al mattino si recò di 

nuovo nel tempio e tutto il popolo andava da lui. Ed egli sedette e si mise a insegnare 

loro. Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna sorpresa in adulterio, la 

posero in mezzo e gli dissero: «Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante 

adulterio. Ora Mosè, nella Legge, ci ha comandato di lapidare donne come questa. 

Tu che ne dici?». Dicevano questo per metterlo alla prova e per avere motivo di 

accusarlo. Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito per terra. Tuttavia, poiché 

insistevano nell’interrogarlo, si alzò e disse loro: «Chi di voi è senza peccato, getti 

per primo la pietra contro di lei». E, chinatosi di nuovo, scriveva per terra. Quelli, 

udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani. Lo lasciarono 

solo, e la donna era là in mezzo. Allora Gesù si alzò e le disse: «Donna, dove sono? 

Nessuno ti ha condannata?». Ed ella rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù disse: 

«Neanch’io ti condanno; va’ e d’ora in poi non peccare più». 

Parola del Signore - Lode a te, o Cristo. 

 

CCoommuunniiccaazziioonnii  ppaarrrroocccchhiiaallii 
 

Le “Settimane della cultura” 

Con la psicologa Federica Bruno c’è stato in Chiesa l’interessante incontro inter-

attivo sul “cammino di crescita” e su alcuni aspetti del progetto “E’ per te”, che 

coinvolgerà molti gruppi della nostra Parrocchia. 

Questo era l’ultimo incontro delle “Settimane della cultura”. Si riprenderà un altro 

ciclo di incontri ed iniziative dopo Pasqua, con le “Settimane della fede”. 

Offerte Caritas ed emergenza Ucraina 

Grazie a tutti coloro che mettono la loro offerta nella boccia di vetro collocata 

vicina al Tabernacolo, con la scritta “Offerte per la Caritas”. In questo modo la 

Caritas parrocchiale può aiutare le persone bisognose che ogni lunedì vengono 

nel nostro centro di ascolto.  

Per quanto riguarda le offerte per l’emergenza Ucraina, le necessità si 

concentrano su offerte in denaro o di alloggi, non su vestiario o generi di prima 

necessità. 

 

Vendita delle uova pasquali 

Dopo la S. Messa prefestiva di sabato 2 aprile e dopo tutte le S. Messe di 

domenica 3 aprile, verranno vendute le uova pasquali in un banco fuori dalla 

Chiesa, a favore della lotta contro la leucemia.  

Per quanto riguarda la lotteria del grande uomo pasquale nel Bar NOI, sono 

stati esauriti i novanta biglietti legati alla ruota di Venezia e l’estrazione 

avverrà sabato sera, 16 aprile. 
 

Volontari per la distribuzione del Foglio pasquale 

Da Domenica delle Palme è a disposizione il Foglio pasquale a colori per tutte 

le famiglie della nostra Parrocchia. Sui fogli appesi sulla vetrata all’entrata 

della Chiesa c’è ancora posto per chi si offre a distribuire il Foglio pasquale 

nel proprio condominio o nella propria Via.  
 

Domenica delle Palme (10 aprile) 

9.45: Benedizione dell’ulivo nel piazzale del Patronato, processione e ingresso 

solenne in Chiesa  

14.00: partenza in bicicletta o in auto per Piazza delle Erbe, dove i ragazzi 

dell’Iniziazione Cristiana vivono un momento di preghiera e di festa assieme al 

Vescovo Claudio. 
 

Confessioni comunitarie 

Il Vescovo ha concesso la possibilità di svolgere la liturgia penitenziale con 

l’assoluzione generale di coloro che vi partecipano. Avremo due celebrazioni 

penitenziali: martedì santo (12 aprile) alle 20.30; mercoledì santo (13 aprile) 

alle 15.30. 
 

Incontri in Parrocchia 

Domenica 3, ore 10: S. Messa animata dai ragazzi delle Medie 

Martedì 5, ore 19.15: Gruppo Liturgico (in Cappellina) 

Mercoledì 6, ore 19.15: Incontro aperto a tutti sui significati della Settimana 

Santa (in Chiesa) 

Giovedì 7, ore 20.30: Gruppo Giovanissimi 

Sabato 9, ore 15: Catechesi ragazzi di 1ª Media e genitori 


