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Destina il tuo 5x1000 al nostro 
Centro Parrocchiale Madonna Incoronata-Aps  
Nella dichiarazione dei redditi puoi firmare e 
indicare il Codice Fiscale: “92139860289” 

Parrocchia Madonna Incoronata 
Via Siracusa, 52  Tel/fax 049 680893 

mail: m.incoronata@gmail.com 

www.madonnaincoronata.it 

 

DOMENICA 9 OTTOBRE 2022 

XXVIII DEL TEMPO ORDINARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si prostrò per ringraziarlo. 
 

Dal secondo libro dei Re    (2 Re 5,14-17) 

In quei giorni, Naamàn [il comandante dell'esercito del re di Aram,] scese e 

si immerse nel Giordano sette volte, secondo la parola di Elisèo, uomo di 

Dio, e il suo corpo ridivenne come il corpo di un ragazzo; egli era purificato 

[dalla sua lebbra]. Tornò con tutto il seguito da [Elisèo,] l’uomo di Dio; 

entrò e stette davanti a lui dicendo: «Ecco, ora so che non c’è Dio su tutta la 

terra se non in Israele. Adesso accetta un dono dal tuo servo». Quello disse: 

«Per la vita del Signore, alla cui presenza io sto, non lo prenderò». L’altro 

insisteva perché accettasse, ma egli rifiutò. Allora Naamàn disse: «Se è no, 

sia permesso almeno al tuo servo di caricare qui tanta terra quanta ne porta 

una coppia di muli, perché il tuo servo non intende compiere più un 

olocausto o un sacrificio ad altri dèi, ma solo al Signore». 

Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio. 

CALENDARIO LITURGICO 9 – 16 OTTOBRE 2022 

  

SABATO 8 
Gal 3,22-29; Sal 104; Lc 11,27-28 
Il Signore si è sempre ricordato della sua 
alleanza. 

18.30 + Fam. Sorrentino; 
          + Adriana 

DOMENICA 9 XXVIII del T.O. 
2 re 5,14-17; Sal 97; 2 Tm 2,8-13;  
Lc 17,11-19 
Il Signore ha rivelato ai popoli la sua 
giustizia. 

8.30 Per i migranti 
10.00 Per la Comunità 
11.30  
18.30  

LUNEDI' 10 
Gal 4,22-24.26-27.31-5,1; Sal 112;  
Lc 11,29-32 
Sia benedetto il nome del Signore, da ora 
e per sempre. 

S. Daniele Comboni 

18.30 + Raimondo Sartori (ann.); 

          + Razatto Giuseppina 

MARTEDI' 11 
Gal 5,1-6; Sal 118; Lc 11,37-41 
Venga a me, Signore, il tuo amore. 

San Giovanni XXIII, papa 
18.30 + Fervia; Toni;  

          + Rossana; Claudio 

MERCOLEDI' 12 
Gal 5,18-25; Sal 1; Lc 11,42-46 
Chi ti segue, Signore, avrà la luce della 
vita. 

Anniversario della Dedicazione 
della nostra Chiesa 
Beato Carlo Acutis 

18.30  

GIOVEDI' 13 
Ef 1,1-10; Sal 97; Lc 11,47-54 
Il Signore ha rivelato la sua giustizia. 

 
Non c’è la S. Messa 

VENERDI' 14 
Ef 1,11-14; Sal 32; Lc 12,1-7 
Beato il popolo scelto dal Signore. 

18.30 + Maria e Pietro;  

Lina Moriconi e Franco Monaco; 

Fam. Campisi 

SABATO 15 
Ef 1,15-23; Sal 8; Lc 12,8-12 
Hai posto il tuo Figlio sopra ogni cosa. 

S. Teresa d’Avila 
18.30  

DOMENICA 16 XXIX del T.O. 
Es 17,8-13; Sal 120; 2 Tm 3,14-4,2; Lc 18,1-8 
Il mio aiuto viene dal Signore. 

8.30  
10.00 Per la Comunità 
11.30  
18.30 + Aroldo 

mailto:m.incoronata@gmail.com
http://www.madonnaincoronata.it/


Dal Salmo 97 (98) R. Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia.  

Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie. Gli ha 

dato vittoria la sua destra e il suo braccio santo. R. 
 

Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza, agli occhi delle genti ha 

rivelato la sua giustizia. Egli si è ricordato del suo amore, della sua fedeltà 

alla casa d’Israele. R. 
 

Tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria del nostro Dio. Acclami il 

Signore tutta la terra, gridate, esultate, cantate inni! R. 

 

Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo a Timòteo (2 Tm 2,8-13) 

Figlio mio, ricòrdati di Gesù Cristo, risorto dai morti, discendente di 

Davide, come io annuncio nel mio vangelo, per il quale soffro fino a portare 

le catene come un malfattore. Ma la parola di Dio non è incatenata! Perciò 

io sopporto ogni cosa per quelli che Dio ha scelto, perché anch’essi 

raggiungano la salvezza che è in Cristo Gesù, insieme alla gloria eterna. 

Questa parola è degna di fede: Se moriamo con lui, con lui anche vivremo; 

se perseveriamo, con lui anche regneremo; se lo rinneghiamo, lui pure ci 

rinnegherà; se siamo infedeli, lui rimane fedele, perché non può rinnegare se 

stesso. 

Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio. 

 

Alleluia, alleluia.  

In ogni cosa rendete grazie: questa infatti è volontà di Dio in Cristo Gesù 

verso di voi.  (1Ts 5,18) 

Alleluia. 

 

Dal Vangelo secondo Luca     (Lc 17,11-19) 

Lungo il cammino verso Gerusalemme, Gesù attraversava la Samarìa e la 

Galilea. 

Entrando in un villaggio, gli vennero incontro dieci lebbrosi, che si 

fermarono a distanza e dissero ad alta voce: «Gesù, maestro, abbi pietà di 

noi!». Appena li vide, Gesù disse loro: «Andate a presentarvi ai sacerdoti». 

E mentre essi andavano, furono purificati.  

Uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro lodando Dio a gran voce, e si 

prostrò davanti a Gesù, ai suoi piedi, per ringraziarlo. Era un Samaritano. 

Ma Gesù osservò: «Non ne sono stati purificati dieci? E gli altri nove dove 

sono? Non si è trovato nessuno che tornasse indietro a rendere gloria a Dio, 

all’infuori di questo straniero?». E gli disse: «Àlzati e va’; la tua fede ti ha 

salvato!». 

Parola del Signore – Lode a te, o Cristo. 

CCoommuunniiccaazziioonnii  ppaarrrroocccchhiiaallii 
 

 

CATECHISMO 

Le iscrizioni al catechismo si raccolgono in patronato Domenica 9 ottobre e 

Domenica 16 ottobre dopo la Messa delle 10. Domenica 23 ottobre, nella Messa 

delle 10, diamo inizio all’anno catechistico con il “mandato” e una benedizione 

speciale alle nostre catechiste e catechisti. Sono invitati i ragazzi del catechismo. 
 

GITA DI OTTOBRE 

Ci sono ancora posti per la gita di giovedì 13 ottobre. Partenza ore 8 dal piazzale 

della Chiesa diretti a Feltre, Pedavena e Bassano del Grappa.  
 

SCUOLA DI ITALIANO PER STRANIERI 

Riprende la scuola di italiano per stranieri nei locali della nostra Parrocchia, ogni 

lunedì dalle ore 16 alle 17.30. Le iscrizioni sono aperte dal 10 al 24 ottobre 

all’entrata della Chiesa, inserendo i propri dati su un’apposita cassetta.  
 

FOGLIO DOMENICALE 

Dall’ultima domenica di ottobre ci saranno in Chiesa i fogli “La Domenica” con le 

letture e le parti della Messa. È una spesa in più, ma un aiuto per molti. 
 

BATTESIMO 

Domenica 9 ottobre, battesimo di GAIA Zanuoli durante la Messa delle 10. 
 

FUNERALE 

Mercoledì 12 ottobre, alle ore 15.30, funerale di Mazzucato Giancarlo. 
 

LUCE, GAS, GASOLIO, IN PARROCCHIA 

La Difesa del Popolo di questa settimana ha il trillo “Caro bollette: occhio al 

contatore e alla comunità”, con un articolo a pag. 9. Si parla di bollette salate e le 

necessarie riflessioni che il Consiglio Pastorale e della Gestione economica 

dovranno fare. 

La Diocesi ha inviato a tutti i parroci un documento di 8 pagine dal titolo “Crisi 

energetica. Alcune note per le Parrocchie e gli enti diocesani”. Si legge che 

“pensando alle nostre strutture, sarà necessario evitare lo spreco, educandoci tutti 

alla corresponsabilità che può richiedere qualche sacrificio o rinuncia rispetto alle 

abitudini ordinarie”. Inoltre, “creare relazioni di buon vicinato, prendendosi cura 

di chi ci abita vicino e riservando una particolare attenzione agli anziani”. 
 

INCONTRI 

Lunedì 10 ottobre: alle 19.30 si incontra il Direttivo di USMI Basket. 

Lunedì 10 ottobre: alle 20.45 si incontra il Direttivo del NOI Associazione. 

Martedì 11 ottobre: alle 20.45 si incontra il Consiglio Pastorale Parrocchiale. 

Domenica 16 ottobre: apertura dell’Anno Scout al parco Lonzina (vicino a 

Praglia). 


