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Dal libro del profeta Isaìa    (Is 50,4-7) 
Il Signore Dio mi ha dato una lingua da discepolo, perché io sappia indirizzare una parola 

allo sfiduciato. Ogni mattina fa attento il mio orecchio perché io ascolti come i discepoli. 

Il Signore Dio mi ha aperto l'orecchio e io non ho opposto resistenza, non mi sono tirato 

indietro. Ho presentato il mio dorso ai flagellatori, le mie guance a coloro che mi 

strappavano la barba; non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi. Il Signore Dio mi 
assiste, per questo non resto svergognato, per questo rendo la mia faccia dura come pietra, 

sapendo di non restare confuso. 

Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 
 

Dal Salmo 89 (88) R. Misericordias Domini, in aeternum cantabo. 
 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Filippési        (Fil 2,6-11) 
Cristo Gesù, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l’essere come 

Dio, ma svuotò sé stesso assumendo una condizione di servo, diventando simile agli 

uomini. Dall’aspetto riconosciuto come uomo, umiliò sé stesso facendosi obbediente fino 

alla morte e a una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di 

sopra di ogni nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra 

e sotto terra, e ogni lingua proclami: «Gesù Cristo è Signore!», a gloria di Dio Padre.  

Parola di Dio - Rendiamo grazie a Dio. 
 

Lode e onore a te, Signore Gesù! 

CALENDARIO LITURGICO 10 – 17 APRILE 2022 

 
SABATO 9 
Ez 37,21-28; Sal Ger 31,10-12b.13;  
Gv 11,45-56 
Il Signore ci custodisce come un pastore. 

 
18.30 + Fam. Sorrentino;  
+ Fulvio (ann.) e Cesarina; Mario; 
Ida e Piero; Rosina e Agostino 

DOMENICA 10 DELLE PALME  
Is 50,4-7; Sal 21; Fil 3,8-14; Gv 8,1-11; 
Dio mio, perché mi hai abbandonato? 

8.30 + Fam. Fontana 
10.00 + Maria Bezze (un mese) 
11.30 
18.30 + Toni e Fervia,  

LUNEDI' SANTO 11 
Is 42,1-7; Sal 26; Gv 12,1-11 
Il Signore è mia luce e mia salvezza. 

18.30 + Rossana e Claudio 

MARTEDI' SANTO 12 
Is 49,1-6; Sal 70; Gv 13,21-33.36-38 
La mia bocca, Signore, racconterà la tua 
salvezza. 

18.30 per la Pace 

20.30 liturgia penitenziale con 
assoluzione comunitaria 

MERCOLEDI' SANTO 13  
Is 50,4-9a; Sal 68; Mt 26,14-25 
O Dio, nella tua grande bontà, rispondimi. 

15.30 liturgia penitenziale con 
assoluzione comunitaria 
18.30 + Maria 

GIOVEDI' SANTO 14 
Es 12,1-8.11-14; Sal 115; Gv 13,1-15 
Il tuo calice, Signore, è dono di salvezza. 

20.30 S. Messa “In coena Domini”, 
con lavanda dei piedi 
+ Fam. Campisi; Maria e Pietro 

VENERDI' SANTO 15 
Is 52,13 - 53,12; Sal 30; Gv 18,1 – 19,42 
Nelle tue mani consegno il mio spirito. 

15.00 – Via Crucis 

20.30 Passione del Signore: Passio, 
Adorazione della Croce, comunione 
eucaristica 

SABATO SANTO 16 
Gen 1,1-2,2; Gen 22,1-18; Es 14,15-15,1; Ez 
36,16-28; Rm 6,3-11; Sal 117; Lc 24,1-12 
Rendete grazie al Signore perché e buono. 
 

20.30 Veglia Pasquale: benedizione 
del fuoco; canto dell’Exultet, ascolto 
della parola di Dio, celebrazione della 
Pasqua del Signore. 

DOMENICA 17 PASQUA 
At 10,34a.37-43;Sal 117;Col 3,1-4;Gv 20,1-9; 
Questo è il giorno che ha fatto il Signore: 
rallegriamoci ed esultiamo. 

8.30 
10.00 Battesimo di Mattia 
11.30 
18.30 + Aroldo 

	

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
http://www.madonnaincoronata.it/


Passione di nostro Signore Gesù Cristo secondo Luca   (Forma breve) 

(Lc 23,1-49) 

 

Gesù̀ prese posto a tavola e gli apostoli con lui, e disse loro: «Ho tanto 

desiderato mangiare questa Pasqua con voi, prima della mia passione, perché́ 

io vi dico: non la mangerò̀ più̀, finché essa non si compia nel regno di Dio».  

E, ricevuto un calice, rese grazie e disse: «Prendetelo e fatelo passare tra voi, 

perché́ io vi dico: da questo momento non berrò̀ più̀ del frutto della vite, 

finché non verrà̀ il regno di Dio».  

Poi prese il pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede loro dicendo: «Questo è il 

mio corpo, che è dato per voi; fate questo in memoria di me». E, dopo aver 

cenato, fece lo stesso con il calice dicendo: «Questo calice è la nuova alleanza 

nel mio sangue, che è versato per voi». «Ma ecco, la mano di colui che mi 

tradisce è con me, sulla tavola. Il Figlio dell’uomo se ne va, secondo quanto è 

stabilito, ma guai a quell’uomo dal quale egli viene tradito!».  

Allora essi cominciarono a domandarsi l’un l’altro chi di loro avrebbe fatto 

questo. E nacque tra loro anche una discussione: chi di loro fosse da 

considerare più grande. Egli disse: «I re delle nazioni le governano, e coloro 

che hanno potere su di esse sono chiamati benefattori. Voi però non fate così; 

ma chi tra voi è più grande diventi come il più giovane, e chi governa come 

colui che serve. Infatti chi è più grande, chi sta a tavola o chi serve? Non è 

forse colui che sta a tavola? Eppure io sto in mezzo a voi come colui che 

serve. Voi siete quelli che avete perseverato con me nelle mie prove e io 

preparo per voi un regno, come il Padre mio l’ha preparato per me, perché 

mangiate e beviate alla mia mensa nel mio regno. E siederete in trono a 

giudicare le dodici tribù d’Israele.  

Simone, Simone, ecco: Satana vi ha cercati per vagliarvi come il grano; ma io 

ho pregato per te, perché la tua fede non venga meno. E tu, una volta 

convertito, conferma i tuoi fratelli».  

E Pietro gli disse: «Signore, con te sono pronto ad andare anche in prigione e 

alla morte».  

Gli rispose: «Pietro, io ti dico: oggi il gallo non canterà prima che tu, per tre 

volte, abbia negato di conoscermi». Poi disse loro: «Quando vi ho mandato 

senza borsa, né sacca, né sandali, vi è forse mancato qualcosa?». Risposero: 

«Nulla». Ed egli soggiunse: «Ma ora, chi ha una borsa la prenda, e così chi ha 

una sacca; chi non ha spada, venda il mantello e ne compri una. Perché io vi 

dico: deve compiersi in me questa parola della Scrittura: "E fu annoverato tra 

gli empi". Infatti tutto quello che mi riguarda volge al suo compimento». Ed 

essi dissero: «Signore, ecco qui due spade».  

Ma egli disse: «Basta!». 

Parola del Signore - Lode a te, o Cristo. 
 

 

 

CCoommuunniiccaazziioonnii  ppaarrrroocccchhiiaallii 
 

Grazie!!! 

Questo foglio parrocchiale è caratterizzato da tanti GRAZIE per le persone che si 

danno da fare per rendere viva e accogliente la nostra Parrocchia: sacrestani, 

chierichetti, cantori, suonatori, chi pulisce la Chiesa, la adorna di fiori, trasmette in 

streaming la S. Messa, i Ministri della Comunione, le catechiste e i catechisti, i 

preparatori della Sagra e i necessari volontari che vorranno aderire, il NOI, i giovani 

che stanno preparando il Grest e i campi scuola, gli Scout, i factotum della 

Parrocchia, il Consiglio Pastorale Parrocchiale ed il Consiglio Pastorale Gestione 

Economica. GRAZIE di cuore, perché il vostro esempio indica il modo giusto per 

vivere nel contesto della Parrocchia e della società! 
 

La Grande Settimana 

Chi ha potuto partecipare al bell’incontro con il Liturgista Don Sebastiano Bertin 

(mercoledì 6 aprile) sa che la “Grande Settimana” è la Settimana Santa, tempo 

centrale per alimentare la fede ed aderire al Vangelo.  

Il programma della Settimana Santa si trova nelle pagine centrali del foglio pasquale 

distribuito con tempestività a tutte le famiglie (grazie a tutti i volontari!).  

Per gli ammalati, la Comunione verrà portata dai Ministri straordinari della 

Comunione, mentre per chi desidera confessarsi, don Gianromano può venire in casa 

Lunedì, Martedì e Mercoledì Santo. 
 

Confessioni  

Ci saranno due celebrazioni penitenziali con assoluzione comunitaria per coloro che 

vi partecipano: Martedì Santo (12 aprile, ore 20.30) e Mercoledì Santo (13 aprile, ore 

15.30. Le Confessioni individuali al Sabato Santo, mattina e pomeriggio. 
 

Offerte Caritas 

Grazie a tutti coloro che mettono la loro offerta nella boccia di vetro collocata vicina 

al Tabernacolo, con la scritta “Offerte per la Caritas”. La Caritas parrocchiale può 

così aiutare le persone, che ogni lunedì vengono nel nostro Centro di Ascolto.  
 

Ci prepariamo al Grest 

Preparare il Grest per i nostri ragazzi vuol dire programmare e sgomberare. Stiamo 

programmando, grazie agli animatori, le attività e le sorprese per il Grest di 

giugno. Abbiamo sgomberato, grazie a tanti volontari, quintali di mercanzia 

accumulata nel sottotetto, sottochiesa, dietrochiesa, con buona pace per gli 

accumulatori seriali. Per lo sgombero sono stati noleggiati e riempiti due camion 

rimorchio: è stata una spesa, mitigata da persone volonterose che ci hanno messo 

tempo, braccia e fatica, e dagli scout che hanno dato una mano provvidenziale.  
 

Incontri in Parrocchia 

Domenica 10, ore 11: Prove di canto “Gruppo Famiglie” 

Domenica 10, ore 15.45: Incontro “Gruppo Coppie” 

Martedì 12, ore 20.30: Prove di canto “Coro" 


