
 

 

 

 

Destina il 5x1000 al “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 “92139860289” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parrocchia 
Madonna Incoronata 
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4  APRILE  2021 

DOMENICA DI PASQUA 

RISURREZIONE DEL SIGNORE 
 

 

 
 

Celebrazione eucaristica 

Noi abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo la 
sua risurrezione dai morti. 

Dagli Atti degli Apostoli    At 10,34a.37-43 

In quei giorni, Pietro prese la parola e disse: «Voi 

sapete ciò che è accaduto in tutta la Giudea, 

cominciando dalla Galilea, dopo il battesimo predicato da Giovanni; cioè come Dio 

consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nàzaret, il quale passò beneficando e 

risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui. E 

noi siamo testimoni di tutte le cose da lui compiute nella regione dei Giudei e in 

Gerusalemme. Essi lo uccisero appendendolo a una croce, ma Dio lo ha risuscitato al 

terzo giorno e volle che si manifestasse, non a tutto il popolo, ma a testimoni prescelti 

da Dio, a noi che abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo la sua risurrezione dai morti. 

E ci ha ordinato di annunciare al popolo e di testimoniare che egli è il giudice dei vivi e 

dei morti, costituito da Dio. A lui tutti i profeti danno questa testimonianza: chiunque 

crede in lui riceve il perdono dei peccati per mezzo del suo nome».  

Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 
 

Dal Salmo 117 (118) R. Questo è il giorno che ha fatto il Signore: rallegriamoci ed 

esultiamo. 

Rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre. Dica Israele: 

«Il suo amore è per sempre». R. 
 

La destra del Signore si è innalzata, la destra del Signore ha fatto prodezze. Non morirò, 

ma resterò in vita e annuncerò le opere del Signore. R. 
 

La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal 

Signore: una meraviglia ai nostri occhi. R. 
 

 

CALENDARIO LITURGICO  APRILE 2021 

SABATO 3 ore 19,30 Solenne Veglia Pasquale 

DOMENICA   ore 8,30 S. Messa per gli ammalati 

PASQUA 4 ore 10,00 
S. Messa solenne per la comunità 
animata dal Coro degli Adulti 

di 

 
ore 11,30 

S. Messa per le persone in 
difficoltà 

Risurrezione  ore 18,30 S. Messa per la comunità  

LUNEDI’ 5 ore 10,00 

Dell’ANGELO - Def.ti Stefano 

Selmin, Elena, Simon Pietro, 

Luciano, Angelina, Luigi e Irma, 

Osvaldo e Fernanda, Mirto e 

Carla, Antonietta, Ernesto 
 

MARTEDI' 6 ore 18,30 
Def.ti Domeneghetti Ettore, Leone 

Prandin, Splendore Adriano 
 

MERCOLEDI' 7 ore 18,30 
Def.ti Alessandro Cecerelli, 

Sartori Carmen 
 

GIOVEDI' 
 

8 ore 18,30 
Def.ti Adriana, Benati Lucia e 

Giancarlo 
 

VENERDI' 9 ore 18,30 
Def.ti Maria Colomba, Amedeo, 

Giuseppe, Fulvio Pendini 
 

SABATO 
 

10 ore 18,30 
S. Messa prefestiva – Def.ti Fam. 
Sorrentino, Fam. Sassi e Rosso, 
Alessandro, Giuseppina  

DOMENICA   ore 8,30 Def.ti Fam. Gardini e Segala 
 

II^ di PASQUA 11 ore 10,00 S. Messa per le famiglie 

o “della Divina 
 ore 11,30 S. Messa per la comunità 

Misericordia”  ore 18,30 S. Messa per la comunità  

La chiesa è aperta tutti i 

giorni dalle 8,30 alle 12,00 
e dalle 17,00 alle 19,00 

È Pasqua. Cristo è risorto! Oggi sale al Padre la 
nostra lode per le meraviglie che ha operato per 
noi in Cristo, suo Figlio. 
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Cercate le cose di lassù, dove è Cristo. 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Colossési              Col 3,1-4 

Fratelli, se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove è Cristo, seduto alla destra di 

Dio; rivolgete il pensiero alle cose di lassù, non a quelle della terra. Voi infatti siete morti e la 

vostra vita è nascosta con Cristo in Dio! Quando Cristo, vostra vita, sarà manifestato, allora 

anche voi apparirete con lui nella gloria. 

Parola di Dio - Rendiamo grazie a Dio. 
 

SEQUENZA 
 

Alla vittima pasquale, s'innalzi oggi il sacrificio di lode. L'Agnello ha redento il suo gregge, 
l'Innocente ha riconciliato noi peccatori col Padre. 
 

Morte e Vita si sono affrontate in un prodigioso duello. Il Signore della vita era morto; ma 

ora, vivo, trionfa. 
 

«Raccontaci, Maria: che hai visto sulla via?». «La tomba del Cristo vivente, la gloria del 
Cristo risorto, e gli angeli suoi testimoni, il sudario e le sue vesti. Cristo, mia speranza, è 

risorto: precede i suoi in Galilea». 
 

Sì, ne siamo certi: Cristo è davvero risorto. Tu, Re vittorioso, abbi pietà di noi. 
 

Alleluia, alleluia. Cristo, nostra Pasqua, è stato immolato: facciamo festa nel Signore.  
(Cfr. 1Cor 5,7-8)     Alleluia, alleluia. 
 

Egli doveva risuscitare dai morti. 

Dal Vangelo secondo Giovanni     Gv 20,1-9 

Il primo giorno della settimana, Maria di Màgdala si recò al sepolcro di mattino, quando era 

ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon 

Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il 

Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto!». Pietro allora uscì insieme all'altro 

discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo corse 

più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non 

entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli 

posati là, e il sudario - che era stato sul suo capo - non posato là con i teli, ma avvolto in un 

luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide 

e credette. Infatti non avevano ancora compreso la Scrittura, che cioè egli doveva risorgere 

dai morti. 

Parola del Signore – Lode a te, o Cristo. 

 

CCoommuunniiccaazziioonnii  ppaarrrroocccchhiiaallii 
 

Un augurio caro. Il Signore Gesù sia la nostra Pace, colui che distrugge le divisioni e la 

morte dell’indifferenza e della paura. Ci doni la festa del vivere e dell’incontro. Uscendo di 
chiesa potete prendere il bollettino a colori che riporta la vivacità della nostra parrocchia. 

Potete anche portarlo a qualche vicino di casa e a chi è impossibilitato a muoversi. 
 

Pasqua per i bambini e ragazzi. Per tutti i bambini e ragazzi a Pasqua ci sarà un piccolo dono: 

un segno di vicinanza. Per la comunità la presenza delle famiglie all’Eucaristia è un grande 

dono: dice la generatività della fede, la novità del Vangelo e il suo estendersi di generazione in 

generazione. 
 

Il cero pasquale. È il segno della Luce che non conosce tramonto, del Signore risorto 

che supera il buio della morte. Sarà in evidenza per tutto il tempo di Pasqua. E’ stato 

dipinto da suor Cristiana, che ringraziamo.  
 

Un grazie a tutte le persone che hanno curato le celebrazioni della Settimana Santa. 

Tanti amici ci hanno dato una mano per le celebrazioni della Settimana santa. A tutti 

loro, il grazie dell’intera comunità. Celebrare bene significa entrare in relazione con il 

mistero del Signore e aiuta a tradurre l’incontro con Gesù in scelte quotidiane. 
 

L’acqua benedetta. Domenica prossima (11 aprile) chi vorrà potrà portare a casa 

l’acqua benedetta, rinnovata nella Veglia di Pasqua. Metteremo a disposizione delle 

bottigliette. Chiaramente non è un portafortuna ma un richiamo al nostro Battesimo: in 

Cristo siamo viventi per sempre.  
 

Le offerte del Giovedì e del Venerdì santo. Le offerte raccolte il Giovedì andranno per 

i progetti della nostra Caritas, quelle del Venerdì per le Cucine economiche popolari di 

Padova, che assicurano pasti, pulizia e visite mediche a migliaia di persone fragili e 

vulnerabili.     
 

Un abbraccio ai nostri ammalati. Il nostro pensiero più caro va agli ammalati e agli 

anziani. A tutti voi giunga il nostro abbraccio. Sappiamo di poter contare sul vostro 

affetto e sulla vostra preghiera. 
 

Tra poco la Visita pastorale del vescovo Claudio. Il Vescovo visita le cinque 

parrocchie cittadine: Madonna Incoronata, Sacra Famiglia, San Giuseppe, San Girolamo 

e Natività, dal 18 al 25 aprile. Il Vescovo incontrerà la nostra parrocchia in modo 

particolare sabato 24 aprile. Nel pomeriggio l’incontro con il Consiglio pastorale e di 

Gestione economica e poi la Messa, alle ore 18.30. 
 

I giovani e la Visita pastorale. Il Vescovo incontra i giovani dai 18 ai 35 anni, 

mercoledì 21 aprile, in serata presso il tendone all’aperto nella nostra parrocchia. 

Invitiamo i nostri giovani a passare notizia di questa bella opportunità.  
 

Il tendone esterno. Monteremo il tendone esterno, sabato 10 aprile mattina. I 

volontari saranno contattati dopo Pasqua. 
 

La raccolta delle offerte in chiesa. Come vedete, da qualche domenica, abbiamo 

scelto di passare tra i banchi dopo la comunione. 

 

 

DOMENICA di PASQUA 

S. Messe ore 8,30 – 10,00 – 11,30 – 18,30 

Ore 10,00: S. Messa Solenne cantata  
 
 
 

Lunedì dell’Angelo  

S. Messa ore 10,00  

NB: Nessuna Messa nel pomeriggio 

 
 

 

 




