
 

 

 

Rosario: ogni giorno in Cappellina alle ore 18.00. 

Confessioni: al sabato in Chiesa dalle 17.30 alle 18.30. 

Parrocchia 
Madonna Incoronata 
Via Siracusa, 52  Tel/fax 049 680893 
mail: m.incoronata@gmail.com 
www.madonnaincoronata.it 
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Dal libro del profeta Sofonìa   (Sof 3,14-17) 

Rallègrati, figlia di Sion, grida di gioia, Israele, esulta e acclama con tutto il 

cuore, figlia di Gerusalemme! Il Signore ha revocato la tua condanna, ha 

disperso il tuo nemico. Re d'Israele è il Signore in mezzo a te, tu non temerai 

più alcuna sventura. In quel giorno si dirà a Gerusalemme: «Non temere, Sion, 

non lasciarti cadere le braccia! Il Signore, tuo Dio, in mezzo a te è un salvatore 

potente. Gioirà per te, ti rinnoverà con il suo amore, esulterà per te con grida di 

gioia». 

Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 
 

Salmo Responsoriale (Is 12,2-6) R. Canta ed esulta, perché grande in 

mezzo a te è il Santo d'Israele. 

Ecco, Dio è la mia salvezza; io avrò fiducia, non avrò timore, perché mia 

forza e mio canto è il Signore; egli è stato la mia salvezza. R. 
 

Attingerete acqua con gioia alle sorgenti della salvezza. Rendete grazie al 

Signore e invocate il suo nome, proclamate fra i popoli le sue opere, fate 

ricordare che il suo nome è sublime. R. 
 

Cantate inni al Signore, perché ha fatto cose eccelse, le conosca tutta la 

terra. Canta ed esulta, tu che abiti in Sion, perché grande in mezzo a te è il 

Santo d'Israele. R.  

SS. MESSE DICEMBRE 2021 

SABATO 11 ore 18,30 
S. Messa prefestiva 
+ Fam. Sorrentino;  
Luigi Lopiano (1°ann.); Iva 

DOMENICA   ore 8,30 + Fervia e Toni 

Terza 

12 
ore 10,00 

S. Messa animata dai bambini di 
4ª e 5ª elementare;  
+ Bruno 

di 
 ore 11,30 S. Messa per le famiglie 

AVVENTO  ore 18,30 + Elena; Enzo 

LUNEDI' 13 ore 18,30 
S. Lucia, vergine e martire 

S. Messa per i cantori 

MARTEDI' 14 ore 18,30 

S. Giovanni della Croce, 

sacerdote e dottore della Chiesa 

+ Maria e Pietro; Sampognaro 

Francesco; Fam. Campisi 

MERCOLEDI' 15 ore 18,30 
S. Venanzio Fortunato, vescovo 

+ Franco e Ernesta Dinadi 

GIOVEDI' 
 

16 ore 18,30 
Novena di Natale  

+ Aroldo 

  ore 20,00 
Veglia di Natale dei ragazzi di 3ª 

media e superiori (confessioni) 

VENERDI' 
 

17  18,30 

Novena di Natale  

+ Galgaro Giorgio e Luisa; Marco 

Bonino; Maurizio Quarti (ann.) 

SABATO 

 
18 ore 17,00 

Battesimo di Leone, figlio di Giulia 
e Francesco 

  ore 18,30 
Novena di Natale  
S. Messa prefestiva –  
+ Trimarco Michele (ann.) 

DOMENICA   ore 8,30 S. Messa per i migranti 
 

Quarta 19 ore 10,00 
S. Messa animata dai ragazzi di 
2ª e 3ª media; 

di 
 ore 11,30 S. Messa per la comunità 

AVVENTO  ore 18,30 S. Messa per le anime  

«Che cosa dobbiamo fare?» 

mailto:m.incoronata@gmail.com


Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Filippési      (Fil 4,4-7) 

Fratelli, siate sempre lieti nel Signore, ve lo ripeto: siate lieti. La vostra amabilità 

sia nota a tutti. Il Signore è vicino!  

Non angustiatevi per nulla, ma in ogni circostanza fate presenti a Dio le vostre 

richieste con preghiere, suppliche e ringraziamenti.  

E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e le vostre 

menti in Cristo Gesù. 

Parola di Dio - Rendiamo grazie a Dio. 
 

Alleluia, alleluia.  
Lo Spirito del Signore è sopra di me, mi ha mandato a portare ai poveri il lieto 

annuncio.    (Is 61, 1 (cit. in Lc 4,18) 

Alleluia. 
 

Dal Vangelo secondo Luca    (Lc 3,10-18) 

In quel tempo, le folle interrogavano Giovanni, dicendo: «Che cosa dobbiamo 

fare?». Rispondeva loro: «Chi ha due tuniche, ne dia a chi non ne ha, e chi ha da 

mangiare, faccia altrettanto».  

Vennero anche dei pubblicani a farsi battezzare e gli chiesero: «Maestro, che 

cosa dobbiamo fare?». Ed egli disse loro: «Non esigete nulla di più di quanto vi è 

stato fissato».  

Lo interrogavano anche alcuni soldati: «E noi, che cosa dobbiamo fare?». 

Rispose loro: «Non maltrattate e non estorcete niente a nessuno; accontentatevi 

delle vostre paghe».  

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. Tiene in 

mano la pala per pulire la sua aia e per raccogliere il frumento nel suo granaio; 

ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile».  

Con molte altre esortazioni Giovanni evangelizzava il popolo. 

Parola del Signore - Lode a te, o Cristo. 

 

CCoommuunniiccaazziioonnii  ppaarrrroocccchhiiaallii 
 

Domenica della carità 

Questa terza Domenica di Avvento è la Domenica della Carità. Sosteniamo la 

Caritas Parrocchiale ed il Centro di Ascolto Vicariale, per camminare «verso un 

“noi” sempre più grande».  
 

Preghiera in famiglia 

Le catechiste preparano per ogni domenica di Avvento 350 sacchettini, con il 

libretto di preghiere per ogni giorno della settimana e un lumino corrispondente 

all’albero dell’Avvento che si trova in Chiesa. Servono ad incoraggiare le 

nostre famiglie a concludere la giornata con un momento di preghiera.  
 

Incontri 

Domenica 12, ore 11.00: Gruppo di Dialogo-Rouge (aula 3)  

Domenica 12, ore 17.00: Gruppo di Dialogo-Chiara (aula 5)  

Domenica 12, ore 18.00: Gruppo Medie 

Lunedì 13, ore 20.30: Prove della Corale 

Lunedì 13, ore 21.00: Gruppo di Dialogo-Iccio (cappellina) 

Martedì 14, ore 20.45: Gruppo di Dialogo-Betta (aula 5) 

Mercoledì 15, ore 19.00: Gruppo di Dialogo-Iccio (cappellina) 

Mercoledì 15, ore 20.30: Gruppo di Dialogo-Edoardo (aula 5) 

Giovedì 16, ore 20.30: Gruppo Giovanissimi 

Domenica 18, ore 15.45: Gruppo Coppie 
 

Novena di Natale 

Da Giovedì 16 Dicembre inizia la Novena di Natale, in maniera semplice ma 

significativa, con alcuni Salmi e preghiere all’inizio della Messa serale.  
 

Mercatino di Natale 

Grazie di cuore alle Signore del Mercatino di Natale per la dedizione, la cura, la 

disponibilità, ed il sostegno economico dato alla nostra Parrocchia con la loro 

attività. Quest’anno, nei tre giorni d’apertura, sono stati raccolti 1.700 euro, che 

andranno a favore delle opere parrocchiali e della Caritas. 
 

Foglio di Natale 

Dalla prossima settimana verrà consegnato a tutte le famiglie il Foglio di Natale 

con auguri, foto, notizie e il programma delle feste natalizie. Come ogni anno, 

il Foglio di Natale viene accompagnato con una busta per le opere parrocchiali, 

che si può consegnare in chiesa o al parroco. Grazie anticipate! 
 

Ritiro spirituale a Villa Immacolata 

Lunedì 13 dicembre giornata di spiritualità in preparazione al Natale a Villa 

Immacolata (Torreglia) per adulti e anziani.  

Il ritrovo e partenza è alle 9.00 nel piazzale della chiesa. 
 

Benedizione dei Bambinelli  

Domenica 19 alla Messa delle 10.00, le famiglie e i bambini sono invitati a 

portare la statuina del Gesù bambino che poi verrà posta nel presepio di casa.  
 

Confessioni Natalizie 

I Vescovo di Padova, vista l’attuale situazione pandemica, ha concesso la 

possibilità di impartire l’assoluzione generale durante la Celebrazione 

Penitenziale che faremo mercoledì 22 dicembre (18.30-19.30). Le confessioni 

individuali si terranno giovedì 23 al pomeriggio e venerdì 24 alla mattina. 
 


