
 

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 
Via Siracusa, 52  Tel/fax 049 680893 
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4  LUGLIO  2021 
XIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 
 
 
 
 

Celebrazione eucaristica 
– Kýrie, eléison. - Kýrie, eléison. 
– Christe, eléison. - Christe, eléison. 
– Kýrie, eléison. - Kýrie, eléison. 
Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni 
i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. - 
Amen. 
 

Sono una genìa di ribelli, sapranno almeno che un profeta si trova in mezzo a 
loro. 
Dal libro del profeta Ezechièle   Ez 2,2-5 
In quei giorni, uno spirito entrò in me, mi fece alzare in piedi e io ascoltai colui che 
mi parlava. Mi disse: «Figlio dell'uomo, io ti mando ai figli d'Israele, a una razza di 
ribelli, che si sono rivoltati contro di me. Essi e i loro padri si sono sollevati contro di 
me fino ad oggi. Quelli ai quali ti mando sono figli testardi e dal cuore indurito. Tu 
dirai loro: "Dice il Signore Dio". Ascoltino o non ascoltino - dal momento che sono 
una genìa di ribelli -, sapranno almeno che un profeta si trova in mezzo a loro». 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 
 
Dal Salmo 122 (123) R. I nostri occhi sono rivolti al Signore. 
A te alzo i miei occhi, a te che siedi nei cieli. Ecco, come gli occhi dei servi alla 
mano dei loro padroni. R. 
 

Come gli occhi di una schiava alla mano della sua padrona, così i nostri occhi al 
Signore nostro Dio, finché abbia pietà di noi. R. 
 

Pietà di noi, Signore, pietà di noi, siamo già troppo sazi di disprezzo, troppo sazi noi 
siamo dello scherno dei gaudenti, del disprezzo dei superbi. R. 

CALENDARIO LITURGICO  LUGLIO 2021 

SABATO 3 ore 18,30 
S. Tommaso, apostolo  
S. Messa prefestiva –  
Def.ti Fam. Sassi - Rosso  

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

XIV 4 ore 10,00 S. Messa per le famiglie 

del 
 ore 11,30 S. Messa per la comunità 

Tempo Ordinario  ore 18,30 S. Messa per le anime  

LUNEDI’ 5 ore 18,30 S. Messa per le anime  

MARTEDI' 6 ore 18,30 

S. Maria Goretti, vergine e 
martire  
Def.ti Domeneghetti Ettore, Leone 
Prandin 

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

GIOVEDI' 
 

8 ore 18,30 Def.ta Adriana 

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

SABATO 
 

10 ore 18,30 
S. Messa prefestiva –  
Def.ti Fam. Sorrentino, 
Giuseppina, Borghesan Franco  

DOMENICA   ore 8,30 S. Messa per le anime  

XV 11 ore 10,00 Def.ti Sampognaro Francesco, 
Bianca Pavanello 

del 
 ore 11,30 S. Messa per la comunità 

Tempo Ordinario  ore 18,30 S. Messa per le anime  

Nella sua missione, Gesù annuncia la buona notizia 
del Regno e compie segni prodigiosi. Ma a Nàzaret, 
tra i suoi concittadini, lo stupore cede il posto 
all’incredulità. Qui non può compiere miracoli perché 
per questi sono necessari cuori aperti alla fede. 

�

Destina il 5 per mille al NOI ASSOCIAZIONE  

“CIRCOLO MADONNA INCORONATA” 
I modelli per la dichiarazione dei redditi Certificazione Unica 2016, 730 e UNICO contengono uno spazio dedicato al 5 
per 1000. Nella sezione relativa al Sostegno del volontariato e delle associazioni di promozione sociale puoi 
firmare e indicare il codice fiscale di NOI ASSOCIAZIONE CIRCOLO MADONNA INCORONATA  

“92139860289” � 

 

 

Se�presenti�il�Modello�730�o�Unico�

1. Compila�la�scheda�sul�modello�730�o�Unico;�
2. firma�nel�riquadro�indicato�come�"Sostegno�del�volontariato...";�
3. indica�nel�riquadro�il�codice�fiscale�di�NOI�ASSOCIAZIONE�CIRCOLO�MADONNA�INCORONATA:�92139860289.�

Se�non�sei�tenuto�a�presentare�la�dichiarazione�dei�redditi�

Anche�se�non�devi�presentare�la�dichiarazione�dei�redditi�puoi�devolvere�a�NOI�ASSOCIAZIONE�CIRCOLO�
MADONNA�INCORONATA�il�tuo�5�per�mille:�

1. Compila�la�scheda�fornita�insieme�al�mod.�Certificazione�Unica�2016�dal�tuo�datore�di�lavoro�o�dall'ente�
erogatore�della�pensione,�firmando�nel�riquadro�indicato�come�"Sostegno�del�volontariato..."�e�indicando�il�
codice�fiscale�di��NOI�ASSOCIAZIONE�CIRCOLO�MADONNA�INCORONATA:�92139860289;�

2. inserisci�la�scheda�in�una�busta�chiusa;�
3. scrivi�sulla�busta�"DESTINAZIONE�CINQUE�PER�MILLE�IRPEF"�e�indica�il�tuo�cognome,�nome�e�codice�fiscale;�
4. consegnala�a�un�ufficio�postale� (che� la� riceverà�gratuitamente)�o�a�un� intermediario�abilitato�alla�

trasmissione�telematica�(CAF,�commercialisti...).�

mailto:m.incoronata@gmail.com


Mi vanterò delle mie debolezze, perché dimori in me la potenza di Cristo. 
Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi     2Cor 12,7-10 
Fratelli, affinché io non monti in superbia, è stata data alla mia carne una spina, un inviato 
di Satana per percuotermi, perché io non monti in superbia. A causa di questo per tre 
volte ho pregato il Signore che l'allontanasse da me. Ed egli mi ha detto: «Ti basta la mia 
grazia; la forza infatti si manifesta pienamente nella debolezza». Mi vanterò quindi ben 
volentieri delle mie debolezze, perché dimori in me la potenza di Cristo. Perciò mi 
compiaccio nelle mie debolezze, negli oltraggi, nelle difficoltà, nelle persecuzioni, nelle 
angosce sofferte per Cristo: infatti quando sono debole, è allora che sono forte. 
Parola di Dio - Rendiamo grazie a Dio. 
 

Alleluia, alleluia. Lo Spirito del Signore è sopra di me: mi ha mandato a portare ai poveri 
il lieto annuncio.    (Cf. Lc 4,18) 
Alleluia. 
 

Un profeta non è disprezzato se non nella sua patria. 
Dal Vangelo secondo Marco    Mc 6,1-6 
In quel tempo, Gesù venne nella sua patria e i suoi discepoli lo seguirono. Giunto il 
sabato, si mise a insegnare nella sinagoga. E molti, ascoltando, rimanevano stupiti e 
dicevano: «Da dove gli vengono queste cose? E che sapienza è quella che gli è stata data? 
E i prodigi come quelli compiuti dalle sue mani? Non è costui il falegname, il figlio di 
Maria, il fratello di Giacomo, di Ioses, di Giuda e di Simone? E le sue sorelle, non stanno 
qui da noi?». Ed era per loro motivo di scandalo. Ma Gesù disse loro: «Un profeta non è 
disprezzato se non nella sua patria, tra i suoi parenti e in casa sua». E lì non poteva 
compiere nessun prodigio, ma solo impose le mani a pochi malati e li guarì. E si 
meravigliava della loro incredulità. Gesù percorreva i villaggi d'intorno, insegnando. 
Parola del Signore - Lode a te, o Cristo. 
 

CCoommuunniiccaazziioonnii  ppaarrrroocccchhiiaallii 
 

Il nuovo parroco, don Gianromano Gnesotto. 
Don Gianromano Gnesotto è nato a Bassano del Grappa (VI) il 21 gennaio 1957. Il suo 
cammino di formazione si è svolto nella Congregazione dei Missionari Scalabriniani, che 
ha le migrazioni come carisma specifico. 
Nel settembre del 1977 emette la prima professione temporanea ed entra a far parte delle 
Congregazione, assumendo vari incarichi. Nel settembre del 1984 è consacrato sacerdote. 
Don Gianromano è una persona di grande spessore culturale: ha conseguito la Licenza in 
Teologia Spirituale a Roma presso la Pontificia Università Gregoriana e la Laurea in 
Lettere e Filosofia all’Università Cattolica di Milano. E’ giornalista professionista e per 
vent’anni ha diretto il mensile L’Emigrato, rivista di emigrazione e immigrazione in Italia 
e in Europa.  
Insegna nel Master di Diritto delle Migrazioni presso l’Università degli Studi di Bergamo, 
Dipartimento di Giurisprudenza, e nello stesso Dipartimento è Cultore della materia per il 
Diritto Penale Internazionale e delle Migrazioni. 
Per la Diocesi di Piacenza-Bobbio è stato per molti anni Direttore Diocesano Migrantes 
(la pastorale a favore degli immigrati di varie nazionalità presenti nelle nostre Diocesi).  

A Roma ha ricoperto l’incarico di Direttore Nazionale per gli Immigrati e i 
Profughi presso la Conferenza Episcopale Italiana.  
E’ stato per tre anni Amministratore parrocchiale di quattro parrocchie nella Val 
Tidone, nella Diocesi di Piacenza-Bobbio. 
Nel 2014 ha iniziato il suo ministero pastorale nella nostra Diocesi di Padova 
nella parrocchia di San Giacomo Apostolo in Romano d’Ezzelino con la nomina 
di collaboratore pastorale, dove è rimasto per tre anni.  
Nell’ottobre del 2017 è stato inviato nel Vicariato di Quero-Valdobbiadene con la 
nomina di collaboratore pastorale nella parrocchia di San Vito di Valdobbiadene 
con annesso il Santuario della Madonna di Caravaggio.  
E’ stato incardinato nella nostra Diocesi di Padova nel 2020. Dall’ottobre del 
2020 è il responsabile della Migrantes diocesana.  
Da settembre sarà il nuovo parroco dell’Incoronata, dove abiterà, mantenendo 
l’impegno diocesano per la Migrantes. 
 

Un grazie al vescovo Claudio.  
Ringraziamo il Vescovo per questa bella notizia, che incontra il desiderio della 
nostra comunità: un parroco che accompagni la parrocchia in modo stabile e 
continuativo. Sarà il Vescovo a presiedere l’ingresso di don Gianromano, 
domenica 19 settembre alle ore 10,00.  
 

Un augurio per i campi estivi.  
Gli esploratori scout saranno, dal 29 luglio all’11 agosto a Prada di Brentonico, 
come pure le guide, dal 29 luglio all’8 agosto. Qui in parrocchia ospiteremo i 
lupetti e le coccinelle (l’ultima settimana di luglio e la prima di agosto).  
I giovanissimi saranno nell’Altopiano di Asiago, dal 25 al 29 luglio.  
Un grazie ai capi e agli educatori per la loro disponibilità e servizio.  
 

Nella luce della risurrezione.  
Al Signore che ricrea in modo sorprendete la nostra esistenza affidiamo Olga 
Belloni, di anni 100. Un caro ricordo per lei e per la sua famiglia. 
 

Ammalati e anziani. Li ricordiamo sempre con tanto affetto. In questo tempo di 
emergenza sanitaria, anche i familiari possono portare la Comunione ai loro cari.      
 

La raccolta delle offerte. 
Per la raccolta delle offerte abbiamo scelto di passare tra i banchi dopo la 
comunione.  
 

Tesseramento al NOI Aps “Centro Parrocchiale Madonna Incoronata”.  
Continua il tesseramento per l’anno 2021. Potete prendere la busta in chiesa con 
tutte le indicazioni all’interno e riportarla “chiusa e sigillata” con la relativa 
somma. 
 
NB: Con l’inizio del mese di luglio sospendiamo la diretta streaming 
della S. Messa delle 10,00 alla Domenica.  

 
 


