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

Continua la campagna del tesseramento per l’anno 2021. Potete prendere la busta con tutte 

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

La raccolta delle offerte in chiesa. Come vedete, da qualche domenica, abbiamo scelto di 

passare tra i banchi dopo la comunione.  
 

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

 

 

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 

 

21  MARZO  2021 

Quinta Domenica di Quaresima 
 

 

 

 

Celebrazione eucaristica 

Concluderò un'alleanza nuova e non ricorderò 

più il peccato. 

Dal libro del profeta Geremìa   Ger 31,31-34 

Ecco, verranno giorni - oracolo del Signore - 

nei quali con la casa d'Israele e con la casa di 

Giuda concluderò un'alleanza nuova. Non sarà 

come l'alleanza che ho concluso con i loro 

padri, quando li presi per mano per farli uscire 

dalla terra d'Egitto, alleanza che essi hanno 

infranto, benché io fossi loro Signore. Oracolo del Signore. Questa sarà l'alleanza che 

concluderò con la casa d'Israele dopo quei giorni - oracolo del Signore - : porrò la mia 

legge dentro di loro, la scriverò sul loro cuore. Allora io sarò il loro Dio ed essi 

saranno il mio popolo. Non dovranno più istruirsi l'un l'altro, dicendo: «Conoscete il 

Signore», perché tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande - oracolo del 

Signore -, poiché io perdonerò la loro iniquità e non ricorderò più il loro peccato. 

Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

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

Pietà di me, o Dio, nel tuo amore; nella tua grande misericordia cancella la mia 

iniquità. Lavami tutto dalla mia colpa, dal mio peccato rendimi puro. R. 
 

Crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo. Non scacciarmi 

dalla tua presenza e non privarmi del tuo santo spirito. R. 
 

Rendimi la gioia della tua salvezza, sostienimi con uno spirito generoso. Insegnerò ai 

ribelli le tue vie e i peccatori a te ritorneranno. R. 
 

CALENDARIO LITURGICO  MARZO 2021 

SABATO 20 ore 18,30 
S. Messa prefestiva – Def.ti 
Alberto Mioni (ann.) e Laura 
Ravaglia 

DOMENICA   ore 8,30 Def.ti Finuccia Marino, Antonia. 

Quinta 21 ore 10,00 Def.to Renato 

di 
 ore 11,30 S. Messa per le famiglie 

QUARESIMA  ore 18,30 Def.ta Antonietta 

LUNEDI' 22 ore 18,30 

Def.ti Graziano e Gilberto, 

Bonivento Giovanni, Maria, 

Domenico, Sergio, Antonietta e 

Michele (De Palo) 
 

MARTEDI' 23 ore 18,30 S. Messa per la comunità  

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

GIOVEDI' 
 

25 
ore 

 
18,30 

Annunciazione del Signore 
S. Messa per le anime  

VENERDI' 26 ore 18,30 
Def.ti  Annamaria Melizza, 
Bernuzzi Marco, Bolzonella 
Gianfranco 

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

Questa notte inizia l'ora legale: lancette in avanti di un'ora 

DOMENICA   ore 8,30 Def.to Splendore Adriano 

delle  28 ore 10,00 S. Messa per i giovani 

PALME 
 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 

Gesù oggi ci parla della propria glorificazione, il 
mistero della sua croce e risurrezione, usando 
l’immagine del chicco di grano che, proprio 
quando sembra morire, produce molto frutto.  

mailto:m.incoronata@gmail.com


Imparò l'obbedienza e divenne causa di salvezza eterna. 

Dalla lettera agli Ebrei               Eb 5,7-9 

Cristo, nei giorni della sua vita terrena, offrì preghiere e suppliche, con forti grida e lacrime, 

a Dio che poteva salvarlo da morte e, per il suo pieno abbandono a lui, venne esaudito. Pur 

essendo Figlio, imparò l'obbedienza da ciò che patì e, reso perfetto, divenne causa di 

salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono. 

Parola di Dio - Rendiamo grazie a Dio. 

 

Lode e onore a te, Signore Gesù! Se uno mi vuole servire, mi segua, dice il Signore, e 

dove sono io, là sarà anche il mio servitore.     (Cfr. Gv 12,26)      

Lode e onore a te, Signore Gesù! 
 

Se il chicco di grano caduto in terra muore, produce molto frutto. 
Dal Vangelo secondo Giovanni     Gv 12,20-33 
In quel tempo, tra quelli che erano saliti per il culto durante la festa c'erano anche alcuni 

Greci. Questi si avvicinarono a Filippo, che era di Betsàida di Galilea, e gli domandarono: 

«Signore, vogliamo vedere Gesù». Filippo andò a dirlo ad Andrea, e poi Andrea e Filippo 

andarono a dirlo a Gesù. Gesù rispose loro: «È venuta l'ora che il Figlio dell'uomo sia 

glorificato. In verità, in verità io vi dico: se il chicco di grano, caduto in terra, non muore, 

rimane solo; se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la propria vita, la perde e chi 

odia la propria vita in questo mondo, la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuole 

servire, mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servitore. Se uno serve me, il Padre lo 

onorerà. Adesso l'anima mia è turbata; che cosa dirò? Padre, salvami da quest'ora? Ma 

proprio per questo sono giunto a quest'ora! Padre, glorifica il tuo nome». Venne allora una 

voce dal cielo: «L'ho glorificato e lo glorificherò ancora!». La folla, che era presente e aveva 

udito, diceva che era stato un tuono. Altri dicevano: «Un angelo gli ha parlato». Disse Gesù: 

«Questa voce non è venuta per me, ma per voi. Ora è il giudizio di questo mondo; ora il 

principe di questo mondo sarà gettato fuori. E io, quando sarò innalzato da terra, attirerò 

tutti a me». Diceva questo per indicare di quale morte doveva morire. 
Parola del Signore - Lode a te, o Cristo. 
 

CCoommuunniiccaazziioonnii  ppaarrrroocccchhiiaallii 
 

Autocertificazione per venire in chiesa. Ricordiamo che per partecipare alle celebrazioni 

eucaristiche, sia feriali che festive, serve l’autocertificazione. La trovate anche nel sito 

parrocchiale (www.madonnaincoronata.it). Oltre la Messa sono possibili le confessioni 

individuali. Invitiamo tutti a essere rispettosi delle norme sanitarie e sociali. I vari incontri in 

presenza chiaramente sono sospesi. 
 

Rito della penitenza con assoluzione generale. Nella situazione attuale di emergenza 

pandemica la nostra Chiesa di Padova favorisce il rito della Riconciliazione con 

l’assoluzione generale. Significa che in un contesto di preghiera comunitaria e illuminati 
dalla Parola di Dio, si chiede perdono al Signore per i propri peccati e si viene tutti assolti 

senza la confessione individuale. Si chiede perdono insieme e si riceve questo dono in modo 

comunitario. Poi, successivamente, quando sarà possibile, ognuno si impegnerà alla 

confessione individuale. In parrocchia ci saranno due celebrazioni con l’assoluzione 

generale: venerdì 26 marzo (alle ore 17,30) e lunedì 29 marzo (alle ore 20,30).  
 

Nei giorni della Settimana Santa saranno possibili anche le confessioni individuali in 

alcuni orari che specificheremo nel prossimo foglietto.  
 

Ammalati e anziani. Passiamo volentieri per un saluto, per la confessione e la 

Comunione. Abbiamo bisogno però che la famiglia ci autorizzi. Ricordiamo che, in 

questo tempo di emergenza, anche i familiari possono portare la Comunione ai loro 

cari.      
 

Un grazie alle persone che si dedicano al servizio d’ordine. Tante persone ci danno 

una mano all’ingresso in chiesa e per la sanificazione, sia prima che dopo le 

celebrazioni. Il loro è quasi come un ministero dell’accoglienza. E’ importante seguire 

le loro indicazioni.  
 

La domenica delle Palme.  

Ci ricorda l’ingresso di Gesù a Gerusalemme. L’ulivo sarà benedetto ad ogni Messa e 

ognuno potrà portarlo a casa, come segno di benedizione e di pace. Non ci sarà la 

processione alla Messa delle ore 10,00. L’ulivo non è un talismano, un portafortuna, 

ma il segno della nostra partecipazione al mistero di Gesù, morto e risorto. Lui è la 

nostra pace.  
 

In famiglia. Un invito a trovare i modi e gli spazi, anche attraverso gli spunti delle 

catechiste, per dare risalto e valore a questi giorni che chiudono la Quaresima e 

durante la Settimana Santa, cuore della nostra fede. 
 

Il bollettino a colori. Usciremo anche a Pasqua con il nostro bollettino a colori, che 

racconta in modo più ampio la vita della nostra parrocchia. Vi invitiamo a portarlo 

anche a chi non riesce a muoversi e a partecipare alle celebrazioni.   
 

I missionari martiri. Mercoledì 24 marzo alla Messa delle 18,30 ricorderemo i 

missionari martiri. Non si potrà fare la prevista Veglia vicariale in presenza, ma 

pregheremo per chi dona la propria vita per il Vangelo. 
 

Giovedì 25 marzo, l’Annunciazione.  

Una Grande festa. Rinnoviamo anche noi l’Eccomi di Maria, per mettere al mondo 

pensieri e gesti di Vangelo. 
 

Orari della Settimana Santa. Gli orari delle messe la Domenica delle Palme e la 

Domenica di Pasqua rimangono quelli consueti. Le celebrazioni del Giovedì Santo, 

Venerdì Santo e la Veglia pasquale inizieranno tutte alle 19,30. La Via Crucis del 

Venerdì Santo alle 15,30.   
 

Visita pastorale del vescovo Claudio. Il Vescovo visita le cinque parrocchie 

cittadine: Madonna Incoronata, Sacra Famiglia, San Giuseppe, San Girolamo e 

Natività, dal 18 al 25 aprile. Il Vescovo incontrerà la nostra parrocchia in modo 

particolare sabato 24 aprile. Nel pomeriggio l’incontro con il Consiglio pastorale e di 

Gestione economica e poi la Messa, alle ore 18,30. 
 

I volontari per la Pasqua. Un grazie a tutti i volontari che stanno predisponendo per 

la Pasqua. Varie persone si dedicano a pulire ed abbellire la chiesa, preparare l’ulivo e 

i vari segni del Triduo e della Pasqua. In rispetto alle norme sanitarie monteremo il 

tendone esterno, sabato 10 aprile mattina. 
 

 

 


