
 

 

Santo Rosario ogni giorno alle ore 18.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRE-TESSERAMENTO Anno 2023 
al Centro PDUURFFKLDOH�³0DGonna Incoronata-$SV´� 

È riservata ai nuovi VLPSDWL]]DQWL� GHOO¶DVVRFLD]LRQH la possibilità di iscriversi al 
Circolo la cui tessera VDUj�YDOHYROH�GDO�JLRUQR�GHOO¶LVFUL]LRQH��anno 2022) fino al 31 
dicembre 2023. Il costo delle tessere SHU�O¶DQQR����3 è: 

¼� 7,00 adulti e ¼�5,00 ragazzi (fino ai 17 anni). 

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

 
DOMENICA 16 OTTOBRE 2022 
XXIX DEL TEMPO ORDINARIO 

La necessità di pregare sempre 
 
Dal libro dell'Èsodo    (Es 17,8-13) 
In quei giorni, Amalèk venne a combattere contro Israele a Refidìm. Mosè 
disse a Giosuè: «Scegli per noi alcuni uomini ed esci in battaglia contro 
Amalèk. Domani io starò ritto sulla cima del colle, con in mano il bastone 
di Dio». Giosuè eseguì quanto gli aveva ordinato Mosè per combattere 
contro Amalèk, mentre Mosè, Aronne e Cur salirono sulla cima del colle. 
Quando Mosè alzava le mani, Israele prevaleva; ma quando le lasciava 
cadere, prevaleva Amalèk. Poiché Mosè sentiva pesare le mani, presero 
una pietra, la collocarono sotto di lui ed egli vi si sedette, mentre Aronne e 
&XU��XQR�GD�XQD�SDUWH�H�O¶DOWUR�GDOO¶DOWUD��VRVWHQHYDQR�OH�VXH�PDQL��&RVu�OH�
sue mani rimasero ferme fino al tramonto del sole. Giosuè sconfisse 
Amalèk e il suo popolo, passandoli poi a fil di spada». 
Parola di Dio ± Rendiamo grazie a Dio. 

CALENDARIO LITURGICO 16 ± 23 OTTOBRE 2022 

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

6��7HUHVD�G¶$YLOD 
18.30 + Pagetta Mauro, Carlo, 
            Erminia; Sergio Garbo (ann.) 

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 + Fam. Lazzaro 
10.00 Per la Comunità 
11.30  
18.30 + Aroldo 

LUNEDI' 17 
Ef 2,1-10; Sal 99; Lc 12,13-21 
Il Signore ci ha fatti e noi siamo suoi. 

SDQW¶Ignazio di Antiochia 
18.30 + Ferdinando Degan 

MARTEDI' 18 
2Tm 4,10-17b; Sal 144; Lc 10,1-9 
I tuoi santi, Signore, dicano la gloria del 
tuo regno. 

San Luca, evangelista 
18.30 + Fam. Domeneghetti; 
          + Fam. Marchetto; Lorenzo; 

MERCOLEDI' 19 
Ef 3,2-12; Sal Is 12,2-6; Lc 12,39-48 
Attingerete acqua con gioia alle sorgenti 
della salvezza. 

San Paolo della Croce 
18.30 Per le anime del Purgatorio 

GIOVEDI' 20 
Ef 3,14-21; Sal 32; Lc 12,49-53 
'HOO¶DPRUH�GHO�6LJQRUH�q�SLHQD�OD terra. 

18.30 + Fervia e Toni 

VENERDI' 21 
Ef 4,1-6; Sal 23; Lc 12,54-59 
Noi cerchiamo il tuo volto, Signore. 

Beato Pino Puglisi 
18.30 Per i defunti della comunità 

SABATO 22 
Ef 4,7-16; Sal 121; Lc 13,1-9 
Andremo con gioia alla casa del Signore. 

S. Giovanni Paolo II, papa 
18.30 + Graziano e Gilberto; 
         + Michele e Antonietta De Palo 

DOMENICA 23 XXX del T.O. 
Sir 35,15b-17.20-22a; Sal 33; 
2 Tm 4,6-8.16-18; Lc 18,1-8 
Il povero grida e il Signore lo ascolta. 

8.30  
10.00 Per la Comunità 
11.30  
18.30 + Pedron Bruna (4°ann.) 
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Dal Salmo 120 (121) R. Il mio aiuto viene dal Signore.  
Alzo gli occhi verso i monti: GD�GRYH�PL�YHUUj�O¶DLXWR" Il mio aiuto viene dal 
Signore: egli ha fatto cielo e terra. R. 
 

Non lascerà vacillare il tuo piede, non si addormenterà il tuo custode. Non si 
addormenterà, non prenderà sonno LO�FXVWRGH�G¶,VUDHOH. R. 
 

Il Signore è il tuo custode, il Signore è la tua ombra e sta alla tua destra. Di 
giorno non ti colpirà il sole, né la luna di notte. R. 
 

Il Signore ti custodirà da ogni male: egli custodirà la tua vita. Il Signore ti 
custodirà quando esci e quando entri, da ora e per sempre. R. 
 
Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo a Timòteo (2 Tm 3,14-4,2) 
Figlio mio, tu rimani saldo in quello che hai imparato e che credi 
fermamente. Conosci coloro da cui lo hai appreso e conosci le sacre 
6FULWWXUH� ILQ� GDOO¶LQIDQ]LD�� TXHVWH� SRVVRQR� LVWUXLUWL� SHU� OD� VDOYH]]D�� FKH� VL�
ottiene mediante la fede in Cristo Gesù. Tutta la Scrittura, ispirata da Dio, è 
anche utile per insegnare, convincere, correggere ed educare nella giustizia, 
SHUFKp�O¶XRPR�GL�'LR�VLD�FRPSOHWR�H�EHQ�SUHSDUDWR�SHU�RJQL�RSHUD�EXRQD� Ti 
scongiuro davanti a Dio e a Cristo Gesù, che verrà a giudicare i vivi e i 
morti, per la sua manifestazione e il suo regno: annuncia la Parola, insisti al 
momento opportuno e non opportuno, ammonisci, rimprovera, esorta con 
ogni magnanimità e insegnamento. 
Parola di Dio ± Rendiamo grazie a Dio. 
 
Alleluia, alleluia.  
La parola di Dio è viva ed efficace, discerne i sentimenti e i pensieri del 
cuore.  (Cf. Eb 4,12) 
Alleluia. 
 
Dal Vangelo secondo Luca     (Lc 18,1-8) 
In quel tempo, Gesù diceva ai suoi discepoli una parabola sulla necessità di 
pregare sempre, senza stancarsi mai: «In una città viveva un giudice, che 
QRQ� WHPHYD�'LR� Qp� DYHYD� ULJXDUGR� SHU� DOFXQR�� ,Q� TXHOOD� FLWWj� F¶era anche 
XQD�YHGRYD��FKH�DQGDYD�GD�OXL�H�JOL�GLFHYD��³)DPPL�JLXVWL]LD�FRQWUR�LO�PLR�
DYYHUVDULR´� 3HU�XQ�SR¶�GL�WHPSR�HJOL�QRQ�YROOH��PD�SRL�GLVVH�WUD�Vp��³$QFKH�
se non temo Dio e non ho riguardo per alcuno, dato che questa vedova mi dà 
tanto fastidio, le farò giustizia perché non venga continuamente a 
LPSRUWXQDUPL´ª� E il Signore soggiunse: «Ascoltate ciò che dice il giudice 
disonesto. E Dio non farà forse giustizia ai suoi eletti, che gridano giorno e 
notte verso di lui? Li farà forse aspettare a lungo? Io vi dico che farà loro 
JLXVWL]LD�SURQWDPHQWH��0D�LO�)LJOLR�GHOO¶XRPR��TXDQGR�YHUUj��WURYHUj�OD�IHGH�
sulla terra?». Parola del Signore ± Lode a te, o Cristo. 

CCoommuunniiccaazziioonnii  ppaarrrroocccchhiiaallii 
 
CATECHISMO 
Domenica 23 ottobre, con la Messa delle 10, inizia O¶DQQR� FDWHFKLVWLFR� FRn il 
³PDQGDWR´�H la benedizione alle catechiste e ai catechisti. Sono numerosi i ragazzi 
e le ragazze che si preparano a ricevere i sacramenti della Comunione e della 
Cresima. Accompagnati dalle loro catechiste, avranno in dono i sacramenti in due 
date, suddivisi in due gruppi: domenica 14 maggio e domenica 21 maggio. 
 
IL DONO DEL CATECUMENATO 
Domenica 16 ottobre la Diocesi celebra il rito di ammissione al Catecumenato in 
Cattedrale alle ore 16, con la celebrazione della Parola presieduta dal Vescovo. La 
nostra Parrocchia ha la gioia di avere una catecumena, Anastasia, che nella 
celebrazione in Cattedrale sarà accompagnata dai familiari, dai catechisti, dalle 
amiche, dal Parroco, e da alcuni membri del Consiglio Parrocchiale.  
 
/¶,1&21752�'(/�&216,*/,2�3$6725$/( PARROCCHIALE 
Martedì 11 ottobre si sono incontrati i membri del Consiglio Pastorale 
Parrocchiale. I temi trattati: il buon esito Sagra e i ringraziamenti agli 
organizzatori e ai volontari; il Sinodo diocesano che riguarda tutti i fedeli della 
Parrocchia��LO�FDPPLQR�GL�IHGH�FRPXQLWDULR�GL�TXHVW¶DQQR��LO�FDWHFKLVPR�e il post-
cresima; le strutture della Parrocchia e la crisi energetica, che richiederà sacrifici e 
aiuti reciproci. 
 
I TEMI DEL SINODO 
A novembre la nostra parrocchia di Madonna Incoronata inizierà i ³Gruppi di 
GLVFHUQLPHQWR�VLQRGDOH´ su 4 temi: Lunedì 7 novembre (20.30-�������*UXSSR�³La 
Chiesa e gli ambiti di vita´ (moderatrice: Elisabetta Maritan); Mercoledì 9 
novembre (21-���� *UXSSR� ³Il volto delle parrocchie´� �PRGHUDWRUH�� 0LFKHOH�
Pavan); Giovedì 10 novembre (20.30-22.30) Gruppo "I giovani e le nuove 
generazioni´� �PRGHUDWRUH��(GRDUGR�%HUWL�; Sabato 12 novembre (15-17) Gruppo 
³Evangelizzazione e cultura´� �PRGHUDWULFL��6WHIDQLD�*DUGHOOLQ� H�7DWLDQD�0DULR); 
Domenica 13 novembre (11-13) Gruppo "I giovani e le nuove generazioni´�
(moderatore: Andrea Lovisetto-Rouge- e Stefania Gardellin) 
 
SCUOLA DI ITALIANO PER STRANIERI 
Riprende la scuola di italiano per stranieri nei locali della nostra Parrocchia. Le 
LVFUL]LRQL� VRQR� DSHUWH� GDO� ��� DO� ��� RWWREUH� DOO¶HQWUDWD� GHOOD� &KLHVD, inserendo i 
propri dati su XQ¶DSSRVLWD� FDVVHWWD��/H� OH]LRQL� GL�$�� �OLYHOOR�base) e A2 (livello 
intermedio) si terranno ogni lunedì dalle ore 16 alle 17.30. 
 
INCONTRI 
Domenica 16 ottobre��DSHUWXUD�GHOO¶$QQR�6FRXW�DO�SDUFo Lonzina (Praglia). 
Giovedì 20 ottobre: alle 20.45 viene ospitata e si incontra in Sala Papa Giovanni 
la Commissione Sinodale che riflette sul tema della cultura. 


