
 

 

 

 

 

Rosario: ogni giorno in Cappellina alle ore 18.00. 

 

ISCRIVETEVI al nostro Circolo NOI Associazione!!! 

La tessera ha un costo davvero esiguo: €.6,00 adulti e €.4,00 

ragazzi fino ai 17 anni.  

Con la tessera si gode di una privilegiata scontistica presso 

determinati esercizi commerciali (cinema, negozi, parchi 

divertimenti, ecc.) e la possibilità dell’attivazione di un 

abbonamento annuale gratuito all’edizione digitale di 

Avvenire. 

Ci si può iscrivere al Bar del Patronato il mercoledì e venerdì 

pomeriggio e la domenica dopo la S. Messa delle ore 10.00. 

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

 

DOMENICA 13 FEBBRAIO 2022 

SESTA DEL TEMPO ORDINARIO 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
Dal libro del profeta Geremia   (Ger 17,5-8) 

Così dice il Signore: «Maledetto l'uomo che confida nell'uomo, e pone nella 

carne il suo sostegno, allontanando il suo cuore dal Signore. Sarà come un 

tamerisco nella steppa; non vedrà venire il bene, dimorerà in luoghi aridi nel 

deserto, in una terra di salsedine, dove nessuno può vivere. Benedetto l'uomo 

che confida nel Signore e il Signore è la sua fiducia. È come un albero 

piantato lungo un corso d'acqua, verso la corrente stende le radici; non teme 

quando viene il caldo, le sue foglie rimangono verdi, nell'anno della siccità 

non si dà pena, non smette di produrre frutti». 

Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 
 

Dal Salmo 1 R. Beato l'uomo che confida nel Signore. 

Beato l’uomo che non entra nel consiglio dei malvagi, non resta nella via dei 

peccatori e non siede in compagnia degli arroganti, ma nella legge del Signore 

trova la sua gioia, la sua legge medita giorno e notte. R. 
 

È come albero piantato lungo corsi d’acqua, che dà frutto a suo tempo: le sue 

foglie non appassiscono e tutto quello che fa, riesce bene. R. 
 

Non così, non così i malvagi, ma come pula che il vento disperde; perciò non 

si alzeranno i malvagi nel giudizio né i peccatori nell’assemblea dei giusti, 

poiché il Signore veglia sul cammino dei giusti, mentre la via dei malvagi va 

in rovina. R.  

SS. MESSE FEBBRAIO 2022 

SABATO 
 

12 ore 18,30 
S. Messa prefestiva 
+ Fam. Sorrentino; Mazzoni; 
Lanfranco Furlani;  
 

DOMENICA   ore 8,30 S. Messa per la comunità 

VI 13 ore 10,00 S. Messa intenzioni offerente 

del 
 ore 11,30 + Luciano Renzi 

Tempo Ordinario  ore 18,30 S. Messa per il Sinodo 

LUNEDI' 14 ore 18,30 

Santi. Cirillo e Metodio, patroni 

d’Europa 

+ Fam. Campisi; Maria e Pietro 

MARTEDI' 15 ore 18,30 + Lorenzo 

MERCOLEDI' 16 ore 18,30 + Aroldo 
 

GIOVEDI' 
 

17 ore 18,30 
Beato Luca Belludi  

+ Fervia e Toni 
 

VENERDI' 18  18,30 + Rossana e Claudio 
 

SABATO 
 

19 ore 18,30 
S. Messa prefestiva 

+ Caterina Tradelli 

DOMENICA   ore 8,30 + Flora e Attilio (ann.) 

VII 20 ore 10,00 S. Messa per la comunità 

del 
 ore 11,30 S. Messa per le famiglie  

Tempo Ordinario  ore 18,30 S. Messa per il Sinodo 

“Il discorso della montagna”  

mailto:m.incoronata@gmail.com


Dalla prima lettera di San Paolo apostolo ai Corìnzi        (1 Cor 15,12.16-20) 

Fratelli, se si annuncia che Cristo è risorto dai morti, come possono dire alcuni 

tra voi che non vi è resurrezione dei morti? Se infatti i morti non risorgono, 

neanche Cristo è risorto; ma se Cristo non è risorto, vana è la vostra fede e voi 

siete ancora nei vostri peccati. Perciò anche quelli che sono morti in Cristo sono 

perduti. Se noi abbiamo avuto speranza in Cristo soltanto per questa vita, siamo 

da commiserare più di tutti gli uomini. Ora, invece, Cristo è risorto dai morti, 

primizia di coloro che sono morti. 

Parola di Dio - Rendiamo grazie a Dio.  
 

Alleluia, alleluia.  
Rallegratevi ed esultate, dice il Signore, perché, ecco, la vostra ricompensa è 

grande nel cielo.   (Lc 6,23ab) 

Alleluia. 
 

Dal Vangelo secondo Luca    (Lc 6,17.20-26) 

In quel tempo, Gesù, disceso con i Dodici, si fermò in un luogo pianeggiante. 

C'era gran folla di suoi discepoli e gran moltitudine di gente da tutta la Giudea, 

da Gerusalemme e dal litorale di Tiro e di Sidone. Ed egli, alzati gli occhi verso i 

suoi discepoli, diceva: «Beati voi, poveri, perché vostro è il regno di Dio. Beati 

voi, che ora avete fame, perché sarete saziati. Beati voi, che ora piangete, perché 

riderete. Beati voi, quando gli uomini vi odieranno e quando vi metteranno al 

bando e vi insulteranno e disprezzeranno il vostro nome come infame, a causa 

del Figlio dell'uomo. Rallegratevi in quel giorno ed esultate, perché, ecco, la 

vostra ricompensa è grande nel cielo. Allo stesso modo infatti agivano i loro 

padri con i profeti. Ma guai a voi, ricchi, perché avete già ricevuto la vostra 

consolazione. Guai a voi, che ora siete sazi, perché avrete fame. Guai a voi, che 

ora ridete, perché sarete nel dolore e piangerete. Guai, quando tutti gli uomini 

diranno bene di voi. Allo stesso modo infatti agivano i loro padri con i falsi 

profeti. 
Parola del Signore - Lode a te, o Cristo. 
 

CCoommuunniiccaazziioonnii  ppaarrrroocccchhiiaallii 
 

I nostri Ministri Straordinari della Comunione 

Alla Messa delle 10.00 di domenica scorsa, 6 febbraio, con gioia ed emozione 

abbiamo partecipato alla consegna dell’incarico ai nuovi Ministri Straordinari 

della Comunione: Roberto, Luciana, Gianfranco, Daniela, Emanuela, Gilberto. 

Si aggiungono ai carissimi che già hanno questo compito: Dorina, Daniele, 

Francesca, Mariagiovanna, Marco, Sara, sr. Cristiana.  

Ora abbiamo un nutrito gruppo di Ministri per portare l’Eucarestia agli 

ammalati e agli anziani che non possono venire in Chiesa.  

Lunedì 14 febbraio, Messa degli innamorati 

Santa Messa di ringraziamento e di benedizione per il dono dell’amore 

alle 18.30, lunedì 14 febbraio, festa di San Valentino.  

Alla Santa Messa sono in particolar modo invitati gli innamorati, per 

ricevere il segno della benedizione sul proprio cammino. Un modo 

diverso e interessante di festeggiare il proprio amore! 

 

Sabato 19 ricordo della mamma di Don Joseph 

Alla Messa delle 18.30 sarà ricordata Veronica, mamma di don Joseph, 

nel giorno del suo funerale in Camerun. 

 

Pastorale senza barriere 

Sabato 19 febbraio, dalle ore 9.30 alle 12.00, nel Teatro dell’Istituto 

Barbarigo (ingresso da via Del Seminario 5/A a Padova) viene presentato 

il Vademecum per la pastorale per le persone con disabilità, con la 

presenza del Vescovo.  

L’incontro sarà in presenza fino ad esaurimento dei posti disponibili, ma 

sarà possibile partecipare on line attraverso la piattaforma Zoom. 

 

Incontri in Parrocchia 

Sabato 12, ore 15.00, CATECHISMO ragazzi 1ª elementare e genitori. 

Domenica 13, ore 15.45, GRUPPO COPPIE in Sala Papa Giov. XXIII. 

Giovedì 17, ore 20.30, GRUPPO GIOVANISSIMI 

Venerdì 18, ore 19.00, GRUPPO LITURGICO in Cappellina. 

Sabato 19, ore 15.00, CATECHISMO ragazzi 1ª media e genitori. 

Martedì 22, CONSIGLIO PASTORALE in Sala Papa Giovanni XXIII. 

 

Si avvicina la Quaresima 

Con il Mercoledì delle Ceneri, 2 marzo, inizia la Quaresima, quaranta 

giorni di preparazione alla Pasqua. È un tempo fruttuoso, illuminato 

dall’ascolto della Parola di Dio e seguendo i passi di Abramo, nostro 

padre della fede. 

I catechisti stanno predisponendo delle interessanti iniziative per i nostri 

ragazzi, che saranno tra i protagonisti della nostra Quaresima. Ci saranno 

in Chiesa dei segni per aiutare tutti a vivere bene questo tempo.  

Per tutti ci sarà un oggetto simbolico che ci accompagnerà per tutto il 

tempo quaresimale. Per le famiglie, un utile libretto di preghiera e un 

salvadanaio per le missioni.  

La liturgia sarà curata al meglio dal Gruppo liturgico. 

Predisponiamoci fin d’ora a vivere con impegno questo tempo di grazia. 

 


