
 
 
 

Rosario: ogni giorno in Cappellina alle ore 18.00. 
 
$GHVLRQH�DO�³&LUFROR�0DGRQQD�,QFRURQDWD´�DIILOLDWR�D�1RL�$VVRFLD]LRQH� 

Lo slogan per il 2022 è legato alla ricorrenza del ventennale 
associativo ³Next Generation Noi´�  
Vi invitiamo a rinnovare la vostra adesione!  
È auspicabile che tutti coloro che usufruiscono della struttura 
GHOO¶2UDWRULR�VLDQR�WHVVHUDWL� 
4XRWH�GL�DGHVLRQH�SHU�O¶DQQR������� 
¼������DGXOWL�H�¼������UDJD]]L�ILQR�DL����DQQL� 
Iniziamo da Domenica dopo la Messa delle 10.00 a raccogliere 
OH�DGHVLRQL�SHU�O¶DQQR������al Circolo NOI Associazione in  

                            sala Papa Giovanni. 

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

 

DOMENICA  9  GENNAIO  2022 
BATTESIMO DEL SIGNORE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

7X�VHL�LO�)LJOLR�PLR��O¶DPDWR 
 
Dal libro del profeta Isaia   (Is 40,1-5.9-11 ) 
«Consolate, consolate il mio popolo ± dice il vostro Dio ±. Parlate al cuore di 
Gerusalemme e gridatele che la sua tribolazione è compiuta, la sua colpa è 
scontata, perché ha ricevuto dalla mano del Signore il doppio per tutti i suoi 
peccati». Una voce grida: «Nel deserto preparate la via al Signore, spianate nella 
steppa la strada per il nostro Dio. Ogni valle sia innalzata, ogni monte e ogni colle 
siano abbassati; il terreno accidentato si trasformi in piano e quello scosceso in 
vallata. Allora si rivelerà la gloria del Signore e tutti gli uomini insieme la 
vedranno, perché la bocca del Signore ha parlato». Sali su un alto monte, tu che 
annunci liete notizie a Sion! Alza la tua voce con forza, tu che annunci liete notizie 
a Gerusalemme. Alza la voce, non temere; annuncia alle città di Giuda: «Ecco il 
vostro Dio! Ecco, il Signore Dio viene con potenza, il suo braccio esercita il 
dominio. Ecco, egli ha con sé il premio e la sua ricompensa lo precede. Come un 
pastore egli fa pascolare il gregge e con il suo braccio lo raduna; porta gli agnellini 
sul petto e conduce dolcemente le pecore madri». 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 
 

SS. MESSE GENNAIO 2022 

SABATO 
 

8 ore 18,30 
S. Messa prefestiva 
+ Franco Marchetto (ann.); 
Adriana; Fam. Sorrentino;  
Leo (ann.) e Vittoria 
 

DOMENICA   ore 8,30 S. Messa per le anime 

Battesimo  9 ore 10,00 + Fervia e Toni 

del 
 ore 11,30 S. Messa per la comunità 

Signore  ore 18,30 + Rossana e Claudio 

LUNEDI' 10 ore 18,30 Ringraziamento per Davide  

MARTEDI' 11 ore 18,30 + Sonia Coppo 

MERCOLEDI' 12 ore 18,30 S. Messa per il Sinodo  

GIOVEDI' 
 

13 ore 18,30 
S. Ilario, vescovo e dottore della 
chiesa 
+ Fam. Rovati-Carraro 
 

VENERDI' 14  18,30 + Fam. Campisi; Maria e Pietro 
 

SABATO 
 

15 ore 18,30 S. Messa prefestiva 
+ Maria e Renzo Tenerani (ann.) 
 

DOMENICA   ore 8,30 S. Messa per la comunità 

II 16 ore 10,00 + Giandomenico Russo (7°) 

del 
 ore 11,30 S. Messa per il creato 

Tempo Ordinario  ore 18,30 S. Messa per i profughi 

mailto:m.incoronata@gmail.com


Dal Salmo 103 (104) R. Benedici il Signore, anima mia. 
Sei tanto grande, Signore, mio Dio! Sei rivestito di maestà e di splendore, avvolto di 
luce come di un manto, tu che distendi i cieli come una tenda. R. 
 

Costruisci sulle acque le tue alte dimore, fai delle nubi il tuo carro, cammini sulle ali 
del vento, fai dei venti i tuoi messaggeri e dei fulmini i tuoi ministri. R. 
 

Quante sono le tue opere, Signore! Le hai fatte tutte con saggezza; la terra è piena 
delle tue creature. Ecco il mare spazioso e vasto: là rettili e pesci senza numero, 
animali piccoli e grandi. R.  
 

Tutti da te aspettano che tu dia loro cibo a tempo opportuno. Tu lo provvedi, essi lo 
raccolgono; apri la tua mano, si saziano di beni. R. 
 

Nascondi il tuo volto: li assale il terrore; togli loro il respiro: muoiono, e ritornano 
nella loro polvere. Mandi il tuo spirito, sono creati, e rinnovi la faccia della terra. R. 
 
Dalla lettera di san Paolo apostolo a Tito        (Tt 2,11-14; 3,4-7) 
Figlio mio, è apparsa infatti la grazia di Dio, che porta salvezza a tutti gli uomini e ci 
LQVHJQD�D�ULQQHJDUH�O¶HPSLHWj�H�L�GHVLGHUL�PRQGDQL�H�D�YLYHUH�LQ�TXHVWR�PRQGR�FRQ�
sobrietà, con JLXVWL]LD� H� FRQ� SLHWj�� QHOO¶DWWHVD� GHOOD� EHDWD� VSHUDQ]D� H� GHOOD�
manifestazione della gloria del nostro grande Dio e salvatore Gesù Cristo. Egli ha 
dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità e formare per sé un popolo puro 
che gli appartenga, pieno di zelo per le opere buone. Ma quando apparvero la bontà 
di Dio, salvatore nostro, e il suo amore per gli uomini, egli ci ha salvati, non per 
opere giuste da noi compiute, ma per la sua misericordia, FRQ�XQ¶DFTXD�FKH�ULJHQHUD�
e rinnova nello Spirito Santo, che Dio ha effuso su di noi in abbondanza per mezzo 
di Gesù Cristo, salvatore nostro, affinché, giustificati per la sua grazia, diventassimo, 
nella speranza, eredi della vita eterna. 
Parola di Dio - Rendiamo grazie a Dio. 
 
Alleluia, alleluia.  
Viene colui che è più forte di me, disse Giovanni; egli vi battezzerà in Spirito Santo 
e fuoco. (Cf. Lc 3,16) 
Alleluia. 
 
Dal Vangelo secondo Luca    (Lc 3,15-16.21-22) 
In quel tempo, poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a Giovanni, si 
domandavano in cuor loro se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo: 
«Io vi battezzo con acqua; ma viene colui che è più forte di me, a cui non sono degno 
di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco». Ed ecco, 
mentre tutto il popolo veniva battezzato e Gesù, ricevuto anche lui il battesimo, stava 
in preghiera, il cielo si aprì e discese sopra di lui lo Spirito Santo in forma corporea, 
FRPH�XQD�FRORPED��H�YHQQH�XQD�YRFH�GDO�FLHOR��©7X�VHL�LO�)LJOLR�PLR��O¶DPDWR��LQ�WH�
ho posto il mio compiacimento». 
Parola del Signore - Lode a te, o Cristo. 
 

CCoommuunniiccaazziioonnii  ppaarrrroocccchhiiaallii 
 

Anno Europeo dei giovani 
,O������q�O¶DQQR�HXURSHR�GHL�JLRYDQL�FRQ�TXHVWH�PRWLYD]LRQL� ³,�QRVWUL�
JLRYDQL� KDQQR� GDWR� XQ� VHQVR� QXRYR� DOO¶HPSDWLD� H� DOOD� VROLGDULHWj�� ,�
giovani credono nella nostra responsabilità nei confronti del pianeta. 
Sono preoccupati del futuro, ma sono anche fermamente intenzionati a 
renderlo migliore. È una generazione saldamente ancorata ai valori e 
DXGDFH�TXDQGR�VL�WUDWWD�GL�DJLUH´�� 
Allora, viva i giovani!...e viva gli anziani!, che sanno trasmettere i 
valori. 
 
Ordinazione del Vescovo Giampaolo Dianin 
Domenica 19 gennaio in Cattedrale verrà ordinato Vescovo don 
Giampaolo Dianin, nato a Teolo nel 1962. Direttore del Seminario 
Maggiore di Padova e membro della segreteria del Sinodo diocesano, 
il 3 novembre scorso Papa Francesco lo ha nominato vescovo di 
Chioggia.  
$OO¶RUGLQD]LRQH� VDUDQQR� SUHVHQWL� ��� 9HVFRYL� H� XQ� FHQWLQDLR� GL�
sacerdoti. 
 
Visita agli ammalati 
Il Parroco ha momentaneamente sospeso la visita agli ammalati per 
PRWLYL�FDXWHODWLYL��YLVWD�O¶DWWXDOH�VLWXD]LRQH�SDQGHPLFD�� 
Però, a chi ha necessità, è disponibile a far visita in famiglia. 
 
La stampa cattolica 
Siamo invitati a sostenere la stampa cattolica, acquistando i giornali ed 
i fascicoli che vengono messi a disposizione negli espositori in fondo 
alla Chiesa. Nel nostro contesto diocesano, il VHWWLPDQDOH�³/D�'LIHVD�
GHO� 3RSROR´ ci mette in stretto contatto con la vita diocesana, ed il 
PHQVLOH� ³'DOO¶DOED� DO� WUDPRQWR´ ci accompagna giorno dopo giorno 
con la Parola di Dio e con riflessioni spirituali. 
 
Incontri 
Venerdì 14 gennaio: Ministri Straordinari della Comunione (ore 19.00) 
Sabato 15 gennaio: catechesi genitori e ragazzi di 4ª e 5ª elementare (ore 15) 
Domenica 16 gennaio��³*UXSSR�&RSSLH´��RUH������� 
 


