
 

 

Rosario: ogni giorno in Cappellina alle ore 18.00. 
 

ISCRIVITI al nostro Circolo NOI!!!!! 
 

Con soli €.6,00 (adulti) e €.4,00 

(ragazzi), si ha l’assicurazione, ci sono 

sconti per gli acquisti (cinema, negozi, 

parchi divertimenti, ecc.), l’abbonamento 

gratuito all’edizione digitale di Avvenire.  

Per le iscrizioni rivolgersi al Bar del 

Patronato il mercoledì e venerdì 

pomeriggio e la domenica dopo la Messa 

delle ore 10.00. 

Parrocchia Madonna Incoronata 
Via Siracusa, 52  Tel/fax 049 680893 

mail: m.incoronata@gmail.com 

www.madonnaincoronata.it 

 

DOMENICA 20 FEBBRAIO 2022 

Settima Del Tempo Ordinario 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Dal primo libro di Samuele   (1Sam 26,2.7-9.12-13.22-23) 

In quei giorni, Saul si mosse e scese al deserto di Zif, conducendo con sé tremila 

uomini scelti di Israele, per ricercare Davide nel deserto di Zif.  

Davide e Abisai scesero tra quella gente di notte ed ecco, Saul dormiva 

profondamente tra i carriaggi e la sua lancia era infissa a terra presso il suo capo, 

mentre Abner con la truppa dormiva all’intorno. Abisai disse a Davide: “Oggi 

Dio ti ha messo nelle mani il tuo nemico. Lascia dunque che io l’inchiodi a terra 

con la lancia in un sol colpo e non aggiungerò il secondo”. Ma Davide disse ad 

Abisai: “Non ucciderlo! Chi mai ha messo la mano sul consacrato del Signore ed 

è rimasto impunito?”. Davide portò via la lancia e la brocca dell’acqua che era 

presso il capo di Saul e tutti e due se ne andarono; nessuno vide, nessuno se ne 

accorse, nessuno si svegliò: tutti dormivano, perché era venuto su di loro un 

torpore mandato dal Signore.  

Davide passò dall’altro lato e si fermò lontano sulla cima del monte; vi era grande 

spazio tra di loro. Davide gridò: “Ecco la lancia del re, passi qui uno dei servitori 

e la prenda! Il Signore renderà a ciascuno secondo la sua giustizia e la sua 

fedeltà, dal momento che oggi il Signore ti aveva messo nelle mie mani e non ho 

voluto stendere la mano sul consacrato del Signore”. 

Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

SS. MESSE FEBBRAIO 2022 

SABATO 
 

19 ore 18,30 
S. Messa prefestiva 
+ Caterina Tradelli 
 

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

VII 20 ore 10,00 
+ Sergio e Fam. Zampieri;  
+ Destro e Vianello 

del 
 ore 11,30 + Angela (ann. 1 mese) 

Tempo Ordinario  ore 18,30  

LUNEDI' 21 ore 18,30 + Romilda; Vanna e Luigi 

MARTEDI' 22 ore 18,30 

Cattedra di S. Pietro, apostolo  

+ Graziano e Gilberto;  

+ Michele e Antonietta De Palo 

MERCOLEDI' 23 ore 18,30 S. Policarpo, vescovo e martire 

GIOVEDI' 
 

24 ore 18,30  

VENERDI' 25  18,30 + Claudio 
 

SABATO 
 

26 ore 18,30 
S. Messa prefestiva 
+ Vittorio Varisco;  
+ Gaetano e Fam. Battistello 
 

DOMENICA   ore 8,30  

VIII 27 ore 10,00  

del 

 
ore 11,30 

+ Gino e Eleonora; 
+ Marcello e Fedora 

Tempo Ordinario  ore 18,30 + Raffaella (ann.) e Filippo 

“Perdonate e vi sarà perdonato; date e vi sarà dato” 

mailto:m.incoronata@gmail.com
http://www.madonnaincoronata.it/


Dal Salmo 102 (103) R. Il Signore è buono e grande nell'amore. 
 

Benedici il Signore, anima mia, quanto è in me benedica il suo santo nome. Benedici 

il Signore, anima mia, non dimenticare tutti i suoi benefici. R. 
 

Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue infermità; salva dalla fossa la tua 

vita, ti circonda di bontà e misericordia. R. 
 

Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all’ira e grande nell’amore. Non ci tratta 

secondo i nostri peccati, non ci ripaga secondo le nostre colpe. R.  
 

Come dista l’oriente dall’occidente, così egli allontana da noi le nostre colpe. Come 

è tenero un padre verso i figli, così il Signore è tenero verso quelli che lo temono. R.  
 

Dalla prima lettera di San Paolo apostolo ai Corìnzi       (1Cor 15,45-49) 

Fratelli, il primo uomo, Adamo, divenne un essere vivente, ma l’ultimo Adamo 

divenne spirito datore di vita. Non vi fu prima il corpo spirituale, ma quello animale, 

e poi lo spirituale. Il primo uomo, tratto dalla terra, è fatto di terra; il secondo uomo 

viene dal cielo. Come è l’uomo terreno, così sono quelli di terra; e come è l'uomo 

celeste, così anche i celesti. E come eravamo simili all'uomo terreno, così saremo 

simili all'uomo celeste. 

Parola di Dio - Rendiamo grazie a Dio.  
 

Alleluia, alleluia.  
Vi do un comandamento nuovo, dice il Signore: come io ho amato voi, così amatevi 

anche voi gli uni gli altri.   (Gv 13,34) 

Alleluia. 
 

Dal Vangelo secondo Luca    (Lc 6,27-38) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: “A voi che ascoltate, io dico: amate i 

vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, benedite coloro che vi 

maledicono, pregate per coloro che vi trattano male. A chi ti percuote sulla guancia, 

offri anche l’altra; a chi ti strappa il mantello, non rifiutare neanche la tunica. Da’ a 

chiunque ti chiede, e a chi prende le cose tue, non richiederle indietro. E come volete 

gli uomini facciano a voi, così anche voi fate a loro. Se amate quelli che vi amano, 

quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori amano quelli che li amano. E se fate 

del bene a coloro che fanno del bene a voi, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i 

peccatori fanno lo stesso. E se prestate a coloro da cui sperate ricevere, quale 

gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori concedono prestiti ai peccatori per 

riceverne altrettanto. Amate invece i vostri nemici, fate del bene senza sperarne 

nulla, e la vostra ricompensa sarà grande e sarete figli dell’Altissimo, perché egli è 

benevolo verso gl’ingrati e i malvagi. Siate misericordiosi, come il Padre vostro è 

misericordioso. Non giudicate e non sarete giudicati; non condannate e non sarete 

condannati; perdonate e sarete perdonati. Date e vi sarà dato: una misura buona, 

pigiata, colma e traboccante vi sarà versata nel grembo, perché con la misura con la 

quale misurate, sarà misurato a voi in cambio”. 
Parola del Signore - Lode a te, o Cristo. 

CCoommuunniiccaazziioonnii  ppaarrrroocccchhiiaallii 
 

Lunedì 21, preghiera per la pace 

La Conferenza Episcopale Italiana (CEI) invita a pregare per scongiurare la guerra 

in Ucraina, per la pandemia e per le altre “pandemie” che attraversano il pianeta: 

povertà, malattie, mancanza di istruzione, conflitti locali e regionali. “È 

responsabilità di tutti -scrivono i Vescovi- non solo scongiurare il ricorso alle armi, 

ma anche evitare ogni discorso di odio, ogni riferimento alla violenza, ogni forma 

di nazionalismo che porti al conflitto”. 

Con questa intenzione sarà celebrata la Messa delle 18.30 e, subito dopo, fino alle 

19.30, l’adorazione del Santissimo con la benedizione conclusiva. 
 

Incontri in Parrocchia 

Martedì 22, ore 20.45: CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE in Sala 

Papa Giovanni. 

Mercoledì 23, ore 20.30: CONSIGLIO PASTORALE MIGRANTES in Sala Papa 

Giovanni. 

Mercoledì 23, ore 21.00: Riunione ANIMATORI. 

Giovedì 24, ore 9.00: CONGREGA dei Parroci del Vicariato e pranzo nella sala 

Don Federico. 

Giovedì 24, ore 20.30: GRUPPO GIOVANISSIMI. 
 

Prepariamo la Quaresima 

L’immagine di Abramo e la sua storia ci accompagnerà lungo tutto il cammino 

quaresimale. Un grande disegno occuperà tutta la lunghezza dell’altare, ed ogni 

Domenica i ragazzi che animeranno la Messa aggiungeranno dei simboli legati al 

percorso di fede. 

Il “Mercoledì delle Ceneri” (2 marzo) assieme alle ceneri, verrà consegnato a 

ciascuno un oggetto simbolico da tenere lungo la Quaresima. Per le famiglie sarà 

messo a disposizione un libretto di preghiere ed un salvadanaio per le missioni.  
 

Consiglio Pastorale Parrocchiale 

Nel Consiglio Pastorale Parrocchiale di martedì 22, alle 20.45, gli argomenti sono 

molti: la Quaresima con le proposte alla comunità, l’esito dei gruppi di dialogo 

sinodali, l’ipotesi di iniziative settimanali nel segno della cultura, della fede e del 

volontariato, le tappe del cammino catechetico dei ragazzi e delle loro famiglie, la 

sagra e le attività estive. 

Nel prossimo foglio parrocchiale ci sarà l’esito delle decisioni prese. 
 

Il segno delle ceneri agli anziani e agli ammalati 

Il “Mercoledì delle ceneri”, con il prezioso aiuto dei Ministri straordinari della 

Comunione, verrà portato il segno delle ceneri agli anziani e agli ammalati che non 

possono venire in Chiesa.  

Chi lo desidera, lo faccia sapere in Sacrestia prima e dopo le Sante Messe o telefoni 

in Canonica.  
 


