
Alleluia, alleluia. 

Dio ci ha chiamati mediante il Vangelo, per entrare in possesso della gloria del 

Signore nostro Gesù Cristo. (2Ts 2,14) 

Alleluia. 

 

Il Figlio dell'uomo viene consegnato... 

Dal Vangelo secondo Marco Mc 9,30-37 

In quel tempo, Gesù e i suoi discepoli attraversavano la Galilea, ma egli non voleva 

che alcuno lo sapesse. Insegnava infatti ai suoi discepoli e diceva loro: «Il Figlio 

dell’uomo viene consegnato nelle mani degli uomini e lo uccideranno; ma, una volta 

ucciso, dopo tre giorni risorgerà». Essi però non capivano queste parole e avevano 

timore di interrogarlo. 

Giunsero a Cafàrnao. Quando fu in casa, chiese loro: «Di che cosa stavate 

discutendo per la strada?». Ed essi tacevano. Per la strada infatti avevano discusso 

tra loro chi fosse più grande. Sedutosi, chiamò i Dodici e disse loro: «Se uno vuole 

essere il primo, sia l’ultimo di tutti e il servitore di tutti». 

E, preso un bambino, lo pose in mezzo a loro e, abbracciandolo, disse loro: «Chi 

accoglie uno solo di questi bambini nel mio nome, accoglie me; e chi accoglie me, non 

accoglie me, ma colui che mi ha mandato». 

Parola del Signore. – Lode a te, o Cristo. 

 

P. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra.  

R. Credo in te, Signor, Amen 

P. Credo in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di 

Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e 

fu sepolto; discese agli inferi; il terzo giorno risuscitò da morte; salì al cielo, siede 

alla destra del di Dio Padre onnipotente; di là verrà a giudicare i vivi e i morti. 

R. Credo in te, Signor, Amen 

P. Credo nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica, la comunione dei santi, la 

remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. 

R. Credo in te, Signor, Amen 

 
 

Comunicazioni parrocchiali 
 

Benvenuto don Gianromano! 

Caro don Gianromano, con queste poche righe ti diamo il benvenuto a nome dell’intera 

comunità parrocchiale di Madonna Incoronata. 

Grazie per aver accolto l’invito del vescovo Claudio a guidare questa comunità, ricca di 

doni e di tanta fede.  

Grazie per le parole di domenica scorsa in cui esprimevi le tue priorità: costruire cammini 

di fede, di comunità, di valorizzazione, di fraternità e per esserti definito uno di noi, al 

servizio della crescita dell’intero popolo di Dio.  

La parrocchia dell’Incoronata è lieta di ritrovare un parroco residente e per un 

tempo più lungo, così da poter realizzare relazioni affidabili e durature e 

tracciare insieme le strade dell’evangelizzazione in un tempo di grandi 

cambiamenti sociali e culturali.     

Caro Gianromano, ti auguriamo di trovarti bene all’Incoronata e di sentirti 

sempre accolto come un fratello che cammina nella gioia del Vangelo. 

don Leo e don Giovanni    
 

Le celebrazioni di domenica 19 settembre. In occasione dell’ingresso di don 

Gianromano rivediamo gli orari delle Messe:  

- Sabato 18 settembre alle 18.30;  

- Domenica mattina solo quella delle 10.00  

- Domenica sera alle 18.30.  
 

Grazie. Un grazie da parte mia e di don Giovanni per questi mesi passati 

insieme. Abbiamo ricevuto davvero tanto. E insieme abbiamo condiviso ciò 

che più conta: la fede nel Signore Gesù. Siamo lieti dell’opportunità di esserci 

incrociati e conosciuti, anche se per breve tempo, e di aver apprezzato la 

ricchezza umana e spirituale della comunità dell’Incoronata. Un grazie, infine, 

a tutte le persone che si mettono a disposizione per mantenere viva ed 

accogliente questa comunità.    
 

Il Sinodo diocesano: iscriviamoci! Il primo passo del Sinodo si caratterizza 

per gli spazi di dialogo: gruppi trasversali per età, interessi, partecipazione (di 

circa 8-10 persone). Saranno accompagnati da alcuni facilitatori, persone della 

nostra parrocchia che avranno il compito di creare un clima di ascolto e 

dialogo.  Un invito a iscriverci prontamente con queste tre possibilità: 

passando direttamente in sacrestia, attraverso il sito della parrocchia 

comunicandolo ad un facilitatore.  
 

Tanti volontari: grazie. In questi giorni tante persone si sono messe a 

disposizione per sistemare gli spazi esterni e il tendone all’aperto; per la 

pulizia e preparazione della chiesa, per il trasloco e la sistemazione della 

canonica, per la festa di sabato scorso e quella dell’ingresso di don 

Gianromano. Sono tutti servizi molto nascosti ma necessari ed essenziali: un 

grazie a tutti!   
 

Nella luce della Risurrezione. Un ricordo caro per Enzo Vaccaro, di anni 76 e 

di cui abbiamo celebrato le esequie venerdì scorso. Ricordiamo anche Miranda 

Cesaro di anni 86 e di cui celebreremo le esequie lunedì prossimo in mattinata. 

Il Signore della vita trasfiguri tutta la loro vita, nella gioia della Pasqua eterna.   
 

Nella gioia del Battesimo. Sabato 18 settembre riceve il Battesimo Giorgio 

Polesello Ferrucci di Pietro e Margherita Ferrucci alle ore 16.00. Affidiamo 

questo bimbo e la sua famiglia al Signore Gesù, l’Autore e il perfezionatore 

della vita! 
 



 

Destina il 5x1000 al “Centro Parrocchiale Madonna Incoronata”. 
Nella sezione relativa al Sostegno del volontariato e delle associazioni di 
promozione sociale puoi firmare e indicare il codice fiscale del CENTRO 

PARROCCHIALE MADONNA INCORONATA “92139860289” 
 

 

 

 

 

 

 

Parrocchia 
Madonna Incoronata 
Via Siracusa, 52  Tel/fax 049 680893 
mail: m.incoronata@gmail.com 
www.madonnaincoronata.it 
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CALENDARIO LITURGICO  SETTEMBRE 2021 

SABATO 
 

18 ore 

16,00 
 

18,30 
 

Battesimo di Giorgio Polesello 
Ferrucci 
S. Messa prefestiva – Def.ti Fam. 
Saracino e De Candia, Marcello, 
Fernanda, Gino e Maria, coniugi 
Alba, Ermanno 

DOMENICA   ore 8,30 Non c’è Messa 

XXV 

19 
ore 10,00 

Ingresso del nuovo parroco don 
Gianromano, presieduto dal 
vescovo Claudio 

del 
 ore 11,30 Non c’è Messa 

Tempo Ordinario  ore 18,30 Def.ta Wanda 

LUNEDI' 20  18,30 
Santi Andrea Kim, sacerdote e 
Paolo Chong e compagni martiri 
Def.ta Antonietta 

MARTEDI' 21 ore 18,30 
S. Matteo, apostolo evangelista  
S. Messa per gli ammalati   

MERCOLEDI' 22  18,30 
Def.ti Graziano e Gilberto, 
Bonivento Giovanni, Michele e 
Antonietta 

GIOVEDI' 
 

23 ore 18,30 

S. Pio da Pietrelcina, sacerdote 

S. Messa per la salvaguardia del 
creato 

VENERDI' 
 

24  18,30 S. Messa per i migranti 

SABATO 
 

25 ore 18,30 

Def.ti don Annunzio Zampieri primo 
parroco; Maria, Eugenio, Fam. 
Michielon, Fam. Perazzin, Silvio, 
Giuseppina, Cesarina, Sergio 

DOMENICA   ore 8,30 
S. Messa per tutti i defunti di 
quest’anno  
 

XXVI 26 ore 10,00 S. Messa per la comunità 

del 
 ore 11,30 S. Messa per le persone povere 

Tempo Ordinario  ore 18,30 S. Messa per i cristiani perseguitati 

Decreto di nomina di don Gianromano 
Cantate al Signore un canto nuovo 
alleluia; Egli ha fatto meraviglie, alleluia. 
 

Sei vento, spazza il cielo 

Dalle nubi del timore 

Sei fuoco, sciogli il gelo 

E accendi il nostro ardore 

Spirito creatore 

Scendi su di noi 

RIT: Vieni, Santo Spirito di Dio… 

 

Tu bruci tutti i semi 

Di morte e di peccato 

Tu scuoti le certezze 

Che ingannano la vita 

Fonte di sapienza 

Scendi su di noi 

RIT: Vieni, Santo Spirito di Di 

 

Tu sei coraggio e forza 

Nelle lotte della vita 

Tu sei l'amore vero 

Sostegno nella prova 

Spirito d'amore 

Scendi su di noi! 

RIT: Vieni, Santo Spirito di Dio… 

 

Tu fonte di unità 

Rinnova la tua Chiesa 

Illumina le menti 

Dai pace al nostro mondo 

O Consolatore 

Scendi su di noi 

RIT: Vieni, Santo Spirito di Dio… 

RIT: Vieni, Santo Spirito di Dio 

Come vento soffia sulla Chiesa 

Vieni come fuoco 

Ardi in noi 

E con te saremo 

Veri testimoni di Gesù 

 

Dal libro della Sapienza Sap ,12.17-20 

[Dissero gli empi:] «Tendiamo insidie al giusto, che per noi è d’incomodo e si 

oppone alle nostre azioni; ci rimprovera le colpe contro la legge e ci rinfaccia le 

trasgressioni contro l’educazione ricevuta. Vediamo se le sue parole sono vere, 

consideriamo ciò che gli accadrà alla fine. Se infatti il giusto è figlio di Dio, egli 

verrà in suo aiuto e lo libererà dalle mani dei suoi avversari. Mettiamolo alla 

prova con violenze e tormenti, per conoscere la sua mitezza e saggiare il suo 

spirito di sopportazione. Condanniamolo a una morte infamante, perché, 

secondo le sue parole, il soccorso gli verrà». 

Parola di Dio. – Rendiamo grazie a Dio. 
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