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S. Messa prefestiva –
def.ti Fernanda e Osvaldo, Fam.
Zoccoli, Anna e Tonino.
S. Messa per gli Ebrei, fratelli
maggiori
S. Messa per l’unità dei cristiani –
def.ta Gina
S. Messa per gli operatori di pace
S. Messa per i leader religiosi –
def.ti Fam. Beggiato, Francesco e
Lina
Conversione di San Paolo def.ta Marina
Santi Tito e Timoteo, vescovi S. Messa per le anime
def.ti Gino e Nora, Marcello e
Fedora
S. Tommaso d’Aquino,
sacerdote e dottore della Chiesa
def.ti Franco Marinello
def.ti don Federico, Nicola De
Florentiis
S. Messa prefestiva - def.ti
Busatto Antonio e Mara
S. Messa per i religiosi/e

ore

10,00 S. Messa per i giovani

ore

11,30 S. Messa per le famiglie
18,30 S. Messa per la comunità

ore

Parrocchia

La chiesa è aperta tutti i
giorni dalle 8,30 alle 12,00
e dalle 17,00 alle 19,00

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

24 GENNAIO 2021

terza domenica del tempo ordinario
A tutti è data la Buona Notizia: Cristo è venuto in
mezzo a noi per salvarci. È responsabilità di
ognuno rispondere con gratitudine, accogliendo
con fede la sua Parola, e lasciando che trasformi il
nostro modo di pensare e di agire, fino a
identificarci con lui.

Celebrazione eucaristica
I Niniviti si convertirono dalla loro condotta
malvagia.
Dal libro del profeta Giona Gn 3,1-5.10
Fu rivolta a Giona questa parola del Signore:
«Alzati, va' a Nìnive, la grande città, e annuncia
loro quanto ti dico». Giona si alzò e andò a Nìnive
secondo la parola del Signore. Nìnive era una città
molto grande, larga tre giornate di cammino. Giona cominciò a percorrere la città per
un giorno di cammino e predicava: «Ancora quaranta giorni e Nìnive sarà distrutta». I
cittadini di Nìnive credettero a Dio e bandirono un digiuno, vestirono il sacco, grandi
e piccoli. Dio vide le loro opere, che cioè si erano convertiti dalla loro condotta
malvagia, e Dio si ravvide riguardo al male che aveva minacciato di fare loro e non lo
fece.
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio.
Dal Salmo 24/25 R. Fammi conoscere, Signore, le tue vie.
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.
Ricordati, Signore, della tua misericordia e del tuo amore, che è da sempre. Ricordati
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.

Passa la figura di questo mondo.
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi
1Cor 7,29-31
Questo vi dico, fratelli: il tempo si è fatto breve; d'ora innanzi, quelli che hanno moglie,
vivano come se non l'avessero; quelli che piangono, come se non piangessero; quelli che
gioiscono, come se non gioissero; quelli che comprano, come se non possedessero; quelli
che usano i beni del mondo, come se non li usassero pienamente: passa infatti la figura di
questo mondo!
Parola di Dio - Rendiamo grazie a Dio.
Alleluia, alleluia. Il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete nel Vangelo. (Mc 1,15)
Alleluia.
Convertitevi e credete al Vangelo.
Dal Vangelo secondo Marco Mc 1,14-20
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». Passando lungo il mare di Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone,
mentre gettavano le reti in mare; erano infatti pescatori. Gesù disse loro: «Venite dietro a
me, vi farò diventare pescatori di uomini». E subito lasciarono le reti e lo seguirono.
Andando un poco oltre, vide Giacomo, figlio di Zebedèo, e Giovanni suo fratello, mentre
anch'essi nella barca riparavano le reti. E subito li chiamò. Ed essi lasciarono il loro padre
Zebedèo nella barca con i garzoni e andarono dietro a lui.
Parola del Signore - Lode a te, o Cristo.

Comunicazioni parrocchiali
La Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani.
Continua la Settimana di preghiera per l‘Unità dei cristiani (dal 18 al 25 gennaio 2021)
intitolata: Rimanete nel mio amore: produrrete molto frutto. Ci sentiamo fratelli con
tutti gli altri cristiani. In chiesa potete trovare un cartoncino con la Preghiera
ecumenica, contenuta nell’Enciclica Fratelli tutti di papa Francesco.
Alcuni incontri ecumenici.
Nelle prossime settimane c’è la possibilità di conoscere un po’ meglio la realtà
dell’ecumenismo con brevi incontri, che faremo alle ore 19,00, in chiesa.
• Venerdì 29 gennaio: capiamo l’ecumenismo: cosa significa, i passi in avanti di
questi anni.
• Venerdì 5 febbraio: conosciamo l’ortodossia.
• Venerdì 12 febbraio: conosciamo il protestantesimo.
L’Eucaristia feriale.
Ogni giorno c’è questo bell’appuntamento. Il lunedì e il giovedì presiede don Leo; gli
altri giorni della settimana don Giovanni, che fa sempre precedere la celebrazione da
un piccolo momento di catechesi.

2 febbraio, Candelora: Presentazione del Signore.
È la festa della luce, ancora una volta riconosciamo Gesù come luce della
nostra vita. Celebreremo, come di consueto alle ore 18,30 con le benedizione
delle candele, da portare poi a casa. È anche la Giornata della vita consacrata.
Veglia di preghiera per la vita.
Nella vicina parrocchia di Sacra Famiglia, giovedì 4 febbraio alle ore 19,30
viene proposto un tempo di preghiera, perché la vita sia valorizzata e
salvaguardata in tutti i suoi momenti ed espressioni.
Presiederà la Veglia il vescovo Claudio.
Nella luce della Risurrezione.
Ricordiamo Nicola De Florentiis, di anni 87 e lo affidiamo al Signore Risorto, il
Vincitore della morte.
Le offerte in chiesa.
Ringraziamo per la generosità di tanti che si manifesta in molti modi. Nei giorni
feriali e la domenica potete contribuire alle necessità della parrocchia, uscendo
di chiesa. In questo modo diventa un gesto ancora più scelto e consapevole.
La Bibbia.
Questa domenica è stata voluta da papa Francesco come La domenica della
Parola di Dio. Da ascoltare, valorizzare e interiorizzare.
In fondo alla Chiesa ci sono alcune Bibbie, con costo accessibile.

Avvisi
Gli incontri con i genitori:
Sabato 6 febbraio ore 15,00: Incontro dei genitori dei bambini di 1ª e 2ª
elementare.
Sabato 20 febbraio ore 15,00: Incontro dei genitori dei bambini di 5ª
elementare
Sono momenti preziosi, anche perché tengono vivo il collegamento tra
parrocchia e famiglie.
Confessioni: come sempre il sabato pomeriggio dalle 17,00 in poi.

