
 

 

 

Confessioni: come sempre il sabato pomeriggio dalle 17,00 in poi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parrocchia 
Madonna Incoronata 
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21  FEBBRAIO  2021 

Prima Domenica di Quaresima 
 

 

 

 

Celebrazione eucaristica 

L'alleanza fra Dio e Noè liberato dalle acque del 

diluvio. 

Dal libro della Gènesi   Gen 9,8-15 

Dio disse a Noè e ai suoi figli con lui: «Quanto a me, 

ecco io stabilisco la mia alleanza con voi e con i vostri 

discendenti dopo di voi, con ogni essere vivente che è con voi, uccelli, bestiame e 

animali selvatici, con tutti gli animali che sono usciti dall'arca, con tutti gli animali 

della terra. Io stabilisco la mia alleanza con voi: non sarà più distrutta alcuna carne 

dalle acque del diluvio, né il diluvio devasterà più la terra». Dio disse: «Questo è il 

segno dell'alleanza, che io pongo tra me e voi e ogni essere vivente che è con voi, per 

tutte le generazioni future. Pongo il mio arco sulle nubi, perché sia il segno 

dell'alleanza tra me e la terra. Quando ammasserò le nubi sulla terra e apparirà l'arco 

sulle nubi, ricorderò la mia alleanza che è tra me e voi e ogni essere che vive in ogni 

carne, e non ci saranno più le acque per il diluvio, per distruggere ogni carne». 

Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 
 

Dal Salmo 89 (88)  R. Misericordias Domini, in aeternum cantabo. 

Fammi conoscere, Signore, le tue vie, insegnami i tuoi sentieri. Guidami nella tua 

fedeltà e istruiscimi, perché sei tu il Dio della mia salvezza. R. 
 

Ricòrdati, Signore, della tua misericordia e del tuo amore, che è da sempre. Ricòrdati 

di me nella tua misericordia, per la tua bontà, Signore. R. 
 

Buono e retto è il Signore, indica ai peccatori la via giusta; guida i poveri secondo 

giustizia, insegna ai poveri la sua via R. 
 

CALENDARIO LITURGICO - FEBBRAIO 2021 

SABATO 20 ore 18,30 
S. Messa prefestiva –  
Def.ti Mazzoni, Lanfranco 
Furlani. 

DOMENICA   ore 8,30 Def.ti Flora e Attilio. 

PRIMA 21 ore 10,00 
S. Messa per le anime del 
Purgatorio. 

di QUARESIMA 
 ore 11,30 S. Messa per le famiglie 

  ore 18,30 S. Messa per la comunità  

LUNEDI' 22 ore 18,30 

Festa della Cattedra di S. 

Pietro - Def.ti Antonietta e 

Michele, Mirco Mastella, 

Graziano e Gilberto, 

Bonivento Giovanni. 
 

MARTEDI' 23 ore 18,30 

S. Policarpo, vescovo e 

martire –  

S. Messa per le anime 
 

MERCOLEDI' 24 ore 18,30 Def.ti Francesco e Lina. 

GIOVEDI' 
 

25 
ore 

 
18,30 Def.to Rossetti Bruno. 

VENERDI' 26 ore 18,30 Def.ti Raffaella e Filippo. 

SABATO 27 ore 18,30 
S. Messa prefestiva  
Def.ti Gino, Nora, Marcello e 
Fedora, Vittorio Varisco. 

DOMENICA   ore 8,30 S. Messa per gli ammalati 

SECONDA 28 ore 10,00 Def.to don Federico. 

di QUARESIMA 
 ore 11,30 S. Messa per le famiglie 

  ore 18,30 S. Messa per la comunità  

La chiesa è aperta tutti i 

giorni dalle 8,30 alle 12,00 
e dalle 17,00 alle 19,00 

Siamo all’inizio del cammino quaresimale, tempo di lotta 
contro il male e di conversione. Ma nulla potremmo se 
prima Gesù Cristo non avesse già vinto “per noi”. 
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Quest'acqua, come immagine del battesimo, ora salva anche voi. 

Dalla prima lettera di san Pietro apostolo              1Pt 3,18-22 

Carissimi, Cristo è morto una volta per sempre per i peccati, giusto per gli ingiusti, per 

ricondurvi a Dio; messo a morte nel corpo, ma reso vivo nello spirito. E nello spirito andò 

a portare l'annuncio anche alle anime prigioniere, che un tempo avevano rifiutato di 

credere, quando Dio, nella sua magnanimità, pazientava nei giorni di Noè, mentre si 

fabbricava l'arca, nella quale poche persone, otto in tutto, furono salvate per mezzo 

dell'acqua. Quest'acqua, come immagine del battesimo, ora salva anche voi; non porta via 

la sporcizia del corpo, ma è invocazione di salvezza rivolta a Dio da parte di una buona 

coscienza, in virtù della risurrezione di Gesù Cristo. Egli è alla destra di Dio, dopo essere 

salito al cielo e aver ottenuto la sovranità sugli angeli, i Principati e le Potenze. 

Parola di Dio - Rendiamo grazie a Dio. 

 

Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria! Non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola 

che esce dalla bocca di Dio.   (Mt 4,4b)   Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria! 
 

Gesù, tentato da satana, è servito dagli angeli. 

Dal Vangelo secondo Marco     Mc 1,12-15 
In quel tempo, lo Spirito sospinse Gesù nel deserto e nel deserto rimase quaranta giorni, 

tentato da Satana. Stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano. Dopo che 

Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il vangelo di Dio, e diceva: 

«Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete nel Vangelo». 

Parola del Signore - Lode a te, o Cristo. 
 

CCoommuunniiccaazziioonnii  ppaarrrroocccchhiiaallii 
 

Inizia la Quaresima. È un tempo speciale di apertura del cuore, di conversione. Prepariamo 

il nostro cuore a ricevere la misericordia sovrabbondante del Signore. Durante la Quaresima, 

alcune attenzioni liturgiche: l’Atto penitenziale, con il canto del Kýrie eléison, proposto 

dalla nuova edizione del Messale e il canto del ritornello del salmo Misericordias Domini in 

aeternum cantabo (Canterò per sempre la misericordia del Signore). 

 

Quaresima in famiglia. Le catechiste con creatività hanno preparato dei piccoli percorsi 

per valorizzare il tempo di Quaresima: sono piccole esperienze da vivere, in semplicità, 

nelle nostre case. È importante trovare qualche minuto di ascolto, stare insieme, 

condividere la preghiera e il dono della fede. Queste esperienze offrono solo qualche 

spunto che ogni famiglia poi può personalizzare e arricchire.     
 

Il segnaposto in Chiesa. Se il chicco di grano non muore, non porta frutto.  

Il segnaposto ci riporta questo grande annuncio evangelico: la Quaresima è tempo di 

preparazione per portare molto frutto. 
 

Il digiuno e l’astinenza.  
Sembrano gesti e “pratiche” superate, ma tutto ciò che tocca il corpo parla con verità alla 

nostra vita. Rinunciare al cibo ci ricorda ciò che è davvero essenziale, ciò che davvero ci 

tiene in vita.  
 

Perché Kýrie eléison?  

Rispetto al “Signore pietà”, mette maggiormente in evidenza la benevolenza ampia del 

Signore su tutta la nostra vita, non solo nel perdono dei peccati. Il Signore non solo ci 

perdona ma continuamente effonde la sua misericordia e benevolenza a tutta la nostra vita.  

Quattro incontri di Quaresima.  

Stare dentro questo tempo: riflessioni per non sprecare la crisi. Continuiamo alcuni 

incontri formativi, a partire da venerdì 26 febbraio, sempre alle ore 19,00 in chiesa. 

Con la presenza anche di qualche ospite che ci aiuterà a livello teologico e 

antropologico. Inseriamo la locandina all’interno del foglietto domenicale.   
 

Gli incontri con i genitori. 

L’incontro con i genitori, che tengono vivo il collegamento tra parrocchia e 

famiglie:  

• Sabato 6 marzo ore 15,00: con i genitori dei ragazzi di 1ª e 2ª media. 
 

Il segno quaresimale dei ragazzi delle Medie.  

Entrando in chiesa potete vedete, sopra la porta il segno realizzato dai ragazzi delle 

medie, scrivendo sulla stoffa i loro desideri e preghiere. Alzando gli occhi al cielo 

anche noi rivolgiamo al Signore le nostre richieste e perché i nostri desideri di bene.  
 

I bambini di 3ª e 4ª elementare e le loro famiglie.  

Vi aspettiamo per la Messa delle 18,30 di sabato 27 febbraio (3ª elementare) e per la 

Messa delle 10,00 di domenica 28 febbraio (4ª elementare). Vederci di persona ci 

incoraggia anche nel cammino di Quaresima. 

 

Il sacramento della Riconciliazione.  

I bambini di 5ª elementare lo riceveranno in due momenti: sabato 6 marzo e sabato 

13 marzo, quindi all’interno del Tempo di Quaresima, sempre alle ore 15,00 in 

chiesa. Li accompagniamo con tanto affetto e vicinanza.  
 

Caritas parrocchiale e Padova ospitale. Ringraziamo Padova ospitale, impegnata in 

progetti socio-sanitari di accoglienza, assistenza e cura per le fasce più povere della 

popolazione, che ha offerto alla nostra Caritas parrocchiale vari generi di sostegno per 

le famiglie che abitualmente seguiamo. Nell’angolo stampa in Chiesa trovate anche 

dépliant che presentano l’Associazione. 
 

Tesseramento al NOI e il Centro parrocchiale “Madonna Incoronata”.  

Anche se non si può aprire, in queste domeniche vi invitiamo ugualmente a tesserarvi. 

Intanto è un atto associativo, non derogabile. Poi dice la nostra speranza che presto 

potremmo riaprirlo. Potete prendere la busta per tesserarvi con tutte le indicazioni 

all’interno e riportarla “chiusa e sigillata” con la relativa somma. 
 

Candele di cera.  

Proviamo una piccola sperimentazione con candele anche di cera, oltre quelle 

elettriche. Sono davanti la statua della Madonna: accendiamo la luce della preghiera e 

affidiamoci a Maria.  
 

Via crucis.  

Il venerdì sera di quaresima alle 18,00 sostituiamo il Rosario con la Via crucis. 
 

Stampa.  

Un invito a prendere visione dei molti strumenti di preghiera e informazione messi a 

disposizione in chiesa. In particolare La Difesa del popolo racconta un anno di 

pandemia, con vari articoli molto interessanti.  
 

La Bibbia. In fondo nei raccoglitori con altre buone riviste, trovate delle Bibbie a 

prezzo contenuto. 




