CALENDARIO LITURGICO - FEBBRAIO 2021
SABATO

6

DOMENICA
Giornata per la vita

7

V del
Tempo ordinario

ore

18,30

SS. Paolo Miki e compagni
martiri - S. Messa prefestiva
Def.ti Sassi - Rosso, Leone
Prandin, Domeneghetti Ettore

ore

8,30

Def.ti Fam. Gardini e Segala

ore

10,00

S. Messa per i giovani

ore

11,30
18,30

Def.ti Fontana
Def.to Alessandro Cecerelli
S. Giuseppina Bakhita,
vergine - Def.ti Adriana, Leo
e Vittoria, Davide (anniv.)

ore

LUNEDI'

8

ore

18,30

MARTEDI'

9

ore

18,30

MERCOLEDI'

10

ore

GIOVEDI'

11

ore

Giornata Mondiale
del Malato

ore

18,30

15,30
18,30

VENERDI'

12

ore

18,30

SABATO

13

ore

18,30

ore

8,30

DOMENICA

14
VI del
Tempo ordinario

ore

ore
ore

10,00
11,30
18,30

S. Messa per la comunità
S. Scolastica, vergine –
S. Messa per i defunti
dimenticati
Beata Vergine Maria di
Lourdes –
Unzione dei Malati –
Def.ti Francesco, Targa
Giuseppina, Cristiano Balbo
Def.ti Osvaldo e Fernanda,
Carla e Mirto
Beata Lucrezia Bellini,
vergine – Def.ti Fam.
Sorrentino, Caterina Fradelli
S. Messa per gli ammalati
Def.ti Maria e Pietro,
Sampognaro Francesco,
Campisi Salvatore e Liliana,
Fernanda e Osvaldo, Fam.
Lazzaro
S. Messa per le famiglie
S. Messa per la comunità

Parrocchia

La chiesa è aperta tutti i
giorni dalle 8,30 alle 12,00
e dalle 17,00 alle 19,00

Madonna Incoronata
Via Siracusa, 52 Tel/fax 049 680893
mail: m.incoronata@gmail.com
www.madonna incoronata.it

7 FEBBRAIO 2021

quinta domenica del tempo ordinario
La suocera di Simone era a letto con la febbre e
subito gli parlarono di lei. Egli si avvicinò e la fece
alzare prendendola per mano; la febbre la lasciò.

Celebrazione eucaristica
Notti di affanno mi sono state assegnate.
Dal libro di Giobbe Gb 7,1-4.6-7
Giobbe parlò e disse: «L'uomo non compie forse
un duro servizio sulla terra e i suoi giorni non sono
come quelli d'un mercenario? Come lo schiavo
sospira l'ombra e come il mercenario aspetta il suo
salario, così a me sono toccati mesi d'illusione e
notti di affanno mi sono state assegnate. Se mi
corico dico: "Quando mi alzerò?". La notte si fa lunga e sono stanco di rigirarmi fino
all'alba. I miei giorni scorrono più veloci d'una spola, svaniscono senza un filo di
speranza. Ricòrdati che un soffio è la mia vita: il mio occhio non rivedrà più il bene».
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio.
Dal Salmo 146 (147) R. Risanaci, Signore, Dio della vita.
È bello cantare inni al nostro Dio, è dolce innalzare la lode. Il Signore ricostruisce
Gerusalemme, raduna i dispersi d'Israele. R.
Risana i cuori affranti e fascia le loro ferite. Egli conta il numero delle stelle e chiama
ciascuna per nome. R.
Grande è il Signore nostro, grande nella sua potenza; la sua sapienza non si può
calcolare. Il Signore sostiene i poveri, ma abbassa fino a terra i malvagi. R.
Guai a me se non annuncio il Vangelo.
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi
1Cor 9,16-19.22-23
Fratelli, annunciare il Vangelo non è per me un vanto, perché è una necessità che
mi si impone: guai a me se non annuncio il Vangelo! Se lo faccio di mia iniziativa,
ho diritto alla ricompensa; ma se non lo faccio di mia iniziativa, è un incarico che
mi è stato affidato. Qual è dunque la mia ricompensa? Quella di annunciare
gratuitamente il Vangelo senza usare il diritto conferitomi dal Vangelo. Infatti, pur
essendo libero da tutti, mi sono fatto servo di tutti per guadagnarne il maggior

numero. Mi sono fatto debole per i deboli, per guadagnare i deboli; mi sono fatto tutto per
tutti, per salvare a ogni costo qualcuno. Ma tutto io faccio per il Vangelo, per diventarne
partecipe anch'io.
Parola di Dio - Rendiamo grazie a Dio.
Alleluia, alleluia. Cristo ha preso le nostre infermità e si è caricato delle nostre malattie.
(Mt 8,17) Alleluia.
Guarì molti che erano affetti da varie malattie.
Dal Vangelo secondo Marco Mc 1,29-39
In quel tempo, Gesù, uscito dalla sinagoga, subito andò nella casa di Simone e Andrea, in
compagnia di Giacomo e Giovanni. La suocera di Simone era a letto con la febbre e subito
gli parlarono di lei. Egli si avvicinò e la fece alzare prendendola per mano; la febbre la
lasciò ed ella li serviva. Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, gli portavano tutti i
malati e gli indemoniati. Tutta la città era riunita davanti alla porta. Guarì molti che erano
affetti da varie malattie e scacciò molti demòni; ma non permetteva ai demòni di parlare,
perché lo conoscevano. Al mattino presto si alzò quando ancora era buio e, uscito, si ritirò
in un luogo deserto, e là pregava. Ma Simone e quelli che erano con lui si misero sulle sue
tracce. Lo trovarono e gli dissero: «Tutti ti cercano!». Egli disse loro: «Andiamocene
altrove, nei villaggi vicini, perché io predichi anche là; per questo infatti sono venuto!». E
andò per tutta la Galilea, predicando nelle loro sinagoghe e scacciando i demòni.
Parola del Signore - Lode a te, o Cristo.

Comunicazioni parrocchiali
Ultimo incontro ecumenico.
Dopo i primi due venerdì; il prossimo incontriamo la pastora protestante. Sono davvero
momenti di apertura e formazione. Sempre alle 19.00 in chiesa.
• Venerdì 12 febbraio: conosciamo il protestantesimo.
La Difesa del popolo di questa settimana parla del nostro percorso ecumenico, a pagina 19.
Giornata per la vita. Con tutta la Chiesa oggi celebriamo il grande valore della vita, in tutti
i suoi momenti e le sue stagioni. Il coronavirus ha reso ancora più evidente la fragilità di
questo dono da proteggere e custodire. Parte delle offerte domenicali, visto che non si
possono acquistare le primule, andranno per il Centro Aiuto alla vita di Madonna Pellegrina,
che sostiene mamme in difficoltà.
GIOVEDI’ 11 febbraio, Madonna di Lourdes e ammalati.
In questo giorno un ricordo speciale per tutti i nostri ammalati e coloro che li assistono.
Alla S. Messa delle 15,30 verrà conferito il Sacramento dell’Unzione dei malati. Ci fa
piacere che le persone ricevano questo Sacramento, tuttavia anziani e ammalati valutino con
prudenza la loro presenza.
Gli incontri con i genitori.
Alcuni incontri con i genitori, che tengono vivo il collegamento tra parrocchia e famiglie:
•

Sabato 13 febbraio ore 15,00: Incontro con i genitori dei ragazzi di 1ª e 2ª media;

•

Sabato 20 febbraio ore 15,00: ancora con i genitori dei bambini di 5ª elementare.

Tutte le famiglie dei bambini e ragazzi della catechesi. Le catechiste, un po’ come
in Avvento, hanno preparato dei piccoli percorsi da vivere in famiglia per valorizzare
il tempo di Quaresima, che porta al cuore della nostra fede: la Pasqua.
I bambini di 1ª e 2ª elementare e le loro famiglie.
Vi aspettiamo un po’ prima della Messa di sabato 20 febbraio (2ª elementare) e vi
chiediamo di fermarvi un po’ dopo la Messa delle 10,00 di domenica 21 febbraio
(1ª elementare).
Vogliamo iniziare insieme la Quaresima e consegnarvi un piccolo segno.
Il sacramento della Riconciliazione.
I bambini di 5ª elementare lo riceveranno in due momenti: sabato 6 marzo e sabato
13 marzo, quindi all’interno del Tempo di Quaresima, sempre alle ore 15,00 in
chiesa. Li accompagniamo con tanto affetto e vicinanza.
Ragazzi di 1ª e 2ª media.
Le catechiste li attendono il Mercoledì delle Ceneri, alle 14,45 prima della S. Messa
per celebrare insieme e per preparare il loro segno per tutta la comunità.
La Quaresima.
Inizia il 17 febbraio, con il Mercoledì delle ceneri. E’ un momento davvero molto
importante. Le celebrazioni saranno tre: alle 15,00, alle 18,30 e alle 20,30.
Durante la Quaresima, alcune piccole altre attenzioni liturgiche: l’Atto penitenziale,
con il canto del Kyrie eleison, proposto dalla nuova edizione del Messale e il canto
del ritornello del salmo.
Nella luce della Risurrezione.
Ricordiamo Giuseppina Targa, di anni 82, di cui abbiamo celebrato le esequie
sabato mattina. Ricordiamo anche Cristiano Balbo, fratello di suor Cristiana, morto
in questi giorni. Li affidiamo al Signore Risorto.
Offerte per la Caritas.
In fondo alla chiesa, vicino alle riviste, c’è il raccoglitore in cui potete dare il vostro
contributo. Per generi alimentari potete portare in sacrestia o in canonica.
Grazie per ogni gesto buono verso chi è nel bisogno.
Il NOI e il Centro parrocchiale “Madonna Incoronata”.
Anche se non si può aprire, in queste domeniche vi invitiamo ugualmente a
tesserarvi. Intanto è un atto associativo, non derogabile. Poi dice la nostra speranza
che presto potremmo riaprirlo e ci fa trovare pronti a questo atteso momento. Potete
prendere la busta per tesserarvi con tutte le indicazioni all’interno e riportarla con la
relativa somma.

“Circolo Madonna Incoronata”.
Dopo la S. Messa delle 10,00 raccoglieremo le buste con le
adesioni/rinnovi e le relative quote per l’anno 2021.
La Bibbia. In fondo nei raccoglitori con altre buone riviste, trovate delle Bibbie a
prezzo contenuto.
Confessioni: come sempre il sabato pomeriggio dalle 17,00 in poi.

