
S. MESSE e intenzioni  La Parola  
    

SABATO 4  
18.30 + Fam. Sassi-Rosso; 
          +Pietro e Antonietta; Antonio Cirillo 

Eb 13,15-17.20-21;Sal 22;Mc 6,30-34 
Il Signore è il mio pastore:  
non manco di nulla.  

DOMENICA 5 V del TEMPO ORDINARIO 
45ª Giornata Nazionale per la Vita  
8.30 + Gardini Dionisio e Famiglia 
10.00 + Marcon Lino, Anna Maria, Bernardo 
             e Fam. Marcon  
11.30 + Raffele Rampetta 
18.30 + Romilda; Luigi e Vanna;  
             Campagna Elio; Francesco 

Is 58, 7-10; Sal 111; 1 Cor 2,1-5;  
Mt 5,13-16 
Il giusto risplende come luce.  

LUNEDI' 6 S. Paolo Miki e compagni martiri 
18.30 + Ettore Domeneghetti 

Gen 1,1-19; Sal 103; Mc 6,53-56 
Gioisca il Signore  
per tutte le sue creature.  

MARTEDI' 7  
18.30 + Alessandro Cecerelli 

Gen 1,20 -2,4a; Sal 8; Mc 7,1-13  
O Signore, quanto è mirabile  
il tuo nome su tutta la terra!  

MERCOLEDI' 8 S. Giuseppina Bakita  
18.30 + Adriana; Don Gianni Gambin 

Gen 2,4b-9.15-17;Sal 103;Mc 7,14-23 
Benedici il Signore, anima mia!  

GIOVEDI' 9  
18.30 + Angela Petronari (settimo); 
             Paola Gardin 

Gen 2,18-25; Sal 127; Mc 7,24-30 
Beato chi teme il Signore.  

VENERDI' 10 Santa Scolastica , vergine 
18.30 + Carlo; 
             Ringraziamento per Miriam 

Gen 3,1-8; Sal 31; Mc 7,31-37 
Beato l'uomo a cui è tolta la colpa.  

SABATO 11 B. V. Maria di Lourdes   
31ª Giornata mondiale del malato 
18.30 + Fam. Sorrentino; Lanfranco 

Gen 3,9-24; Sal 89; Mc 8,1-10 
Signore, tu sei stato per noi  
un rifugio di generazione  
in generazione.  

DOMENICA 12 VI del TEMPO ORDINARIO  
8.30  
10.00   
11.30  
18.30  

Sir 15,16-21; Sal 118; 1 Cor 2,6-10; 
Mt 5, 17-37 
Beato chi cammina  
nella legge del Signore.  

C 
ontinua il 
tessera-
mento al 

Centro Parroc-
chiale Madonna 
Incoronata -Aps. 

Invitiamo tutti ad iscriversi o rinnovare la 
tessera. Le quote annuali sono: 

5 - 12 Febbraio 2023 
Domenica 
V del T.O. 

“Voi siete sale e luce della terra” 
 (Domenica 5 Febbraio)            

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

Una famiglia di famiglie 

Dal libro del profeta Isaia     (Is 58, 7-10) 

C 
osì dice il Signore: «Non consiste forse [il digiuno che voglio] nel 
dividere il pane con l’affamato, nell’introdurre in casa i miseri, sen-
za tetto, nel vestire uno che vedi nudo, senza trascurare i tuoi paren-

ti? Allora la tua luce sorgerà come l’aurora, la tua ferita si rimarginerà pre-
sto. Davanti a te camminerà la tua giustizia, la gloria del Signore ti seguirà. 
Allora invocherai e il Signore ti risponderà, implorerai aiuto ed egli dirà: 
“Eccomi!”. Se toglierai di mezzo a te l’oppressione, il puntare il dito e il par-
lare empio, se aprirai il tuo cuore all’affamato, se sazierai l’afflitto di cuore, 
allora brillerà fra le tenebre la tua luce, la tua tenebra sarà come il meriggio».  
Parola di Dio. — Rendiamo grazie a Dio. 

Parrocchia Madonna Incoronata 

 
 

 
  



Dal Salmo 111 (112) R. Il giusto risplende come luce. 
Spunta nelle tenebre, luce per gli uomini retti: misericordioso, pietoso e giusto. 
Felice l’uomo pietoso che dà in prestito, amministra i suoi beni con giustizia. 
R.  
 

Egli non vacillerà in eterno: eterno sarà il ricordo del giusto. Cattive notizie 
non avrà da temere, saldo è il suo cuore, confida nel Signore. R.  
 

Sicuro è il suo cuore, non teme, egli dona largamente ai poveri, la sua giustizia 
rimane per sempre, la sua fronte s’innalza nella gloria. R.  
 
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi      (1 Cor 2,1-5) 

I 
o, fratelli, quando venni tra voi, non mi presentai ad annunciarvi il mistero 
di Dio con l’eccellenza della parola o della sapienza. Io ritenni infatti di 
non sapere altro in mezzo a voi se non Gesù Cristo, e Cristo crocifisso. Mi 

presentai a voi nella debolezza e con molto timore e trepidazione. La mia paro-
la e la mia predicazione non si basarono su discorsi persuasivi di sapienza, ma 
sulla manifestazione dello Spirito e della sua potenza, perché la vostra fede non 
fosse fondata sulla sapienza umana, ma sulla potenza di Dio.  
Parola di Dio — Rendiamo grazie a Dio. 
 
Alleluia, alleluia. 
Io sono la luce del mondo, dice il Signore; chi segue me, avrà la luce della vita.  
(Cf. Gv 8,12) 
Alleluia. 
 
Dal Vangelo secondo Matteo   (Mt 5,13-16) 

I 
n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Voi siete il sale della terra; ma 
se il sale perde il sapore, con che cosa lo si renderà salato? A null’altro 
serve che ad essere gettato via e calpestato dalla gente. Voi siete la luce 

del mondo; non può restare nascosta una città che sta sopra un monte, né si ac-
cende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candelabro, e così fa 
luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli 
uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro 
che è 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 se-
polto; 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 
 

 

VITA DELLA COMUNITÀ 

 5 DOMENICA 18.00 Incontro Gruppo Medie 

 6 LUNEDI’ 20.30 Prove di canto della Corale 

 7 MARTEDI’ 16.30 Doposcuola (in Patronato) 

 8 MERCOLEDI’ 20.30 
Nella Basilica del Santo con il Vescovo, per riflettere e 
pregare contro la tratta delle persone. 

 11 SABATO 19.30 
Unzione degli ammalati in chiesa  
(dopo la Messa delle 18.30) 

5 febbraio: Giornata per la Vita 

11 febbraio: Giornata del malato 

Mercoledì 8 febbraio: la Tratta  

Giornata contro la tratta delle persone 
e “camminare per la dignità”. Alle 20 
si parte a piedi dal piazzale della nostra 
Chiesa per raggiungere la Basilica del 
Santo. Dalle 20.30 si inizia a riflettere 
e pregare assieme al nostro Vescovo, A  ogni persona e situazione 

sono dovuti rispetto e pietà, 
con quello sguardo carico di 

empatia e misericordia che scaturisce 
dal Vangelo. Mentre la “cultura di 
morte” si diffonde e ci contagia, il 
cristiano è spinto a generare e servire 
sempre la vita. 
Il messaggio dei Vescovi italiani per 
la 45ª Giornata per la vita invita ad 
affrontare la sfida "dei bambini, dei 
disabili, degli anziani, dei malati, dei 
migranti e di tanti uomini e donne 
che chiedono soprattutto rispetto, di-
gnità e accoglienza". 
“Alla fondamentale fiducia nella vita 
e nella sua bontà, si sostituisce la su-
perbia di giudicare se e quando una 
vita, anche la propria, risulti degna di 
essere vissuta, arrogandosi il diritto 
di porle fine", scrivono i Vescovi, 
riflettendo sul senso del limite che 
oggi sembra essere perduto. 

I n questa giornata dedicata agli 
ammalati, celebreremo con questa 

intenzione particolare la S. Messa 
delle 18.30. Per chi lo desidera, dopo 
la Messa si farà una breve celebra-
zione per ricevere l’unzione degli 
ammalati. 


