
 

 

Rosario: ogni giorno in Cappellina alle ore 18.00. 

Confessioni: al sabato in Chiesa dalle 17.30 alle 18.30. 
 

 

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 

 

DOMENICA  24  OTTTOBRE  2021 

XXX DEL TEMPO ORDINARIO 

95ª GIORNATA MONDIALE MISSIONARIA 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

Dal libro del profeta Geremìa   (Ger 31,7-9) 

Così dice il Signore: «Innalzate canti di gioia per Giacobbe, esultate per la prima 

delle nazioni, fate udire la vostra lode e dite: "Il Signore ha salvato il suo popolo, 

il resto d'Israele". Ecco, li riconduco dalla terra del settentrione e li raduno dalle 

estremità della terra; fra loro sono il cieco e lo zoppo, la donna incinta e la 

partoriente: ritorneranno qui in gran folla. Erano partiti nel pianto, io li riporterò 

tra le consolazioni; li ricondurrò a fiumi ricchi d'acqua per una strada dritta in cui 

non inciamperanno, perché io sono un padre per Israele, Èfraim è il mio 

primogenito». 

Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 
 

Dal Salmo 125 (126) R. Grandi cose ha fatto il Signore per noi. 
 

Quando il Signore ristabilì la sorte di Sion, ci sembrava di sognare. Allora la 

nostra bocca si riempì di sorriso, la nostra lingua di gioia. R. 
 

Allora si diceva tra le genti: «Il Signore ha fatto grandi cose per loro». Grandi 

cose ha fatto il Signore per noi: eravamo pieni di gioia. R. 
 

Ristabilisci, Signore, la nostra sorte, come i torrenti del Negheb. Chi semina nelle 

lacrime mieterà nella gioia. R.  
 

Nell'andare, se ne va piangendo, portando la semente da gettare, ma nel tornare, 

viene con gioia, portando i suoi covoni. R.  

SS. MESSE OTTOBRE 2021 

SABATO 23 ore 18,30 
S. Messa prefestiva 
Def.ti Daniel Rossetto (compl.); 
Balasso Pierina  

DOMENICA   ore 8,30 S. Messa per i poveri  

95ª Giornata 24 ore 10,00 S. Messa per le Missioni 

missionaria 
 ore 11,30 S. Messa per le Missioni 

mondiale  
ore 18,30 

Def.ti Bruna Pedron (3° ann.); 
Alessandro Sassi (ann.)  

LUNEDI' 25  18,30 S. Messa per le anime 

MARTEDI' 26 ore 18,30 
Def.ti Marchetto Aldo e Nella; 
Fam. Rovati Carraro  

MERCOLEDI' 27  18,30 
Def.ti Gino; Nora; Marcello e 
Fedora  

GIOVEDI' 
 

28 ore 18,30 
Santi Simone e Giuda, apostoli 

S. Messa per le anime 

VENERDI' 
 

29  18,30 
Beata Chiara Luce Badano –  

Def.to don Federico 

SABATO 
 

30 ore 18,30 
S. Messa prefestiva –  
Def.to Antonio Busatto 

Questa notte torna l’ora solare (lancette indietro di un’ora) 

DOMENICA   ore 8,30 S. Messa per le anime  

XXXI 31 ore 10,00 S. Messa per le famiglie 

del  
 ore 11,30 S. Messa per la comunità 

Tempo Ordinario  ore 18,30 Def.to Fortunato 

“Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me !”  

	

Destina il 5 per mille al NOI ASSOCIAZIONE  

“CIRCOLO MADONNA INCORONATA” 

I modelli per la dichiarazione dei redditi Certificazione Unica 2016, 730 e UNICO contengono uno spazio dedicato al 5 

per 1000. Nella sezione relativa al Sostegno del volontariato e delle associazioni di promozione sociale puoi 

firmare e indicare il codice fiscale di NOI ASSOCIAZIONE CIRCOLO MADONNA INCORONATA  

“92139860289” 	 

 

 

Se	presenti	il	Modello	730	o	Unico	

1. Compila	la	scheda	sul	modello	730	o	Unico;	
2. firma	nel	riquadro	indicato	come	"Sostegno	del	volontariato...";	

3. indica	nel	riquadro	il	codice	fiscale	di	NOI	ASSOCIAZIONE	CIRCOLO	MADONNA	INCORONATA:	92139860289.	

Se	non	sei	tenuto	a	presentare	la	dichiarazione	dei	redditi	

Anche	se	non	devi	presentare	la	dichiarazione	dei	redditi	puoi	devolvere	a	NOI	ASSOCIAZIONE	CIRCOLO	

MADONNA	INCORONATA	il	tuo	5	per	mille:	

1. Compila	la	scheda	fornita	insieme	al	mod.	Certificazione	Unica	2016	dal	tuo	datore	di	lavoro	o	dall'ente	
erogatore	della	pensione,	firmando	nel	riquadro	indicato	come	"Sostegno	del	volontariato..."	e	indicando	il	

codice	fiscale	di		NOI	ASSOCIAZIONE	CIRCOLO	MADONNA	INCORONATA:	92139860289;	

2. inserisci	la	scheda	in	una	busta	chiusa;	

3. scrivi	sulla	busta	"DESTINAZIONE	CINQUE	PER	MILLE	IRPEF"	e	indica	il	tuo	cognome,	nome	e	codice	fiscale;	
4. consegnala	a	un	ufficio	postale	(che	la	riceverà	gratuitamente)	o	a	un	intermediario	abilitato	alla	

trasmissione	telematica	(CAF,	commercialisti...).	

mailto:m.incoronata@gmail.com


Dalla lettera agli Ebrei      (Eb 5,1-6) 

Ogni sommo sacerdote è scelto fra gli uomini e per gli uomini viene costituito 

tale nelle cose che riguardano Dio, per offrire doni e sacrifici per i peccati. Egli 

è in grado di sentire giusta compassione per quelli che sono nell'ignoranza e 

nell'errore, essendo anche lui rivestito di debolezza. A causa di questa egli deve 

offrire sacrifici per i peccati anche per se stesso, come fa per il popolo. Nessuno 

attribuisce a se stesso questo onore, se non chi è chiamato da Dio, come 

Aronne. Nello stesso modo Cristo non attribuì a se stesso la gloria di sommo 

sacerdote, ma colui che gli disse: «Tu sei mio figlio, oggi ti ho generato», gliela 

conferì come è detto in un altro passo: «Tu sei sacerdote per sempre, secondo 

l'ordine di Melchìsedek». 

Parola di Dio - Rendiamo grazie a Dio. 
 

Alleluia, alleluia.  
Il salvatore nostro Cristo Gesù ha vinto la morte e ha fatto risplendere la vita 

per mezzo del Vangelo.    (Cf. 2Tm 1,10) 

Alleluia. 
 

Dal Vangelo secondo Marco    (Mc 10,46-52) 

In quel tempo, mentre Gesù partiva da Gèrico insieme ai suoi discepoli e a 

molta folla, il figlio di Timèo, Bartimèo, che era cieco, sedeva lungo la strada a 

mendicare. Sentendo che era Gesù Nazareno, cominciò a gridare e a dire: 

«Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me!». Molti lo rimproveravano perché 

tacesse, ma egli gridava ancora più forte: «Figlio di Davide, abbi pietà di me!». 

Gesù si fermò e disse: «Chiamatelo!». Chiamarono il cieco, dicendogli: 

«Coraggio! Àlzati, ti chiama!». Egli, gettato via il suo mantello, balzò in piedi e 

venne da Gesù. Allora Gesù gli disse: «Che cosa vuoi che io faccia per te?». E 

il cieco gli rispose: «Rabbunì, che io veda di nuovo!». E Gesù gli disse: «Va', la 

tua fede ti ha salvato». E subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada. 

Parola del Signore - Lode a te, o Cristo. 
 

CCoommuunniiccaazziioonnii  ppaarrrroocccchhiiaallii 
 

Rosario e S. Messa in Cappellina 

Da Lunedì 25 ottobre il Rosario delle 18,00 e la S. Messa delle 18.30 si faranno 

in Cappellina.  
 

Grazie a tutti per il pranzo comunitario 

Per l’ottima organizzazione del pranzo comunitario fatto nell’area esterna alla 

Chiesa, domenica 10 ottobre, va un grazie speciale al “Gruppo della Sagra”, ai 

giovani e ai volontari, oltre al buon Dio che ci ha regalato una giornata 

primaverile. Eravamo in 154, e siamo stati bene insieme! 
 

Iscrizioni per i gruppi di dialogo 

Sono aperte le iscrizioni per partecipare agli “spazi di dialogo”, gruppi di  

10/15 persone di diversa età che da fine ottobre si incontreranno guidati dai 

“facilitatori”, per contribuire al cammino di rinnovamento che il Vescovo 

Claudio desidera per la Diocesi. Ci si può iscrivere in diversi modi: dopo le 

Messe domenicali da un facilitatore, in Sacrestia, o nella e-mail della 

parrocchia. 
 

Volontari per essere una famiglia 

Con generosità, alcune persone della nostra comunità si stanno rendendo 

disponibili per dare un po’ di tempo, di capacità, di cuore, alla Parrocchia, 

come si fa in una famiglia! Aspettiamo altri volontari, disponibili per la 

Chiesa, per rendere sicura e decorosa la zona dei campi da gioco, tenere in 

ordine il prato erboso, curare le piante- 
 

Giovani 

Lunedì 25 ottobre il Seminario Maggiore riparte con la Scuola di Preghiera. 

Una serata di riflessione sulla Parola di Dio e di preghiera insieme tra giovani 

di tutta la Diocesi, per Padova nella Parrocchia Sacro Cuore. Prenota il posto 

su www.postosdp.tk 
 

Giovedì 28: ore 9.00 Ritiro spirituale a Villa Immacolata per gli Adultissimi. 
 

La gioia della vita 

Partecipiamo alla felicità di Matteo Pagliari e Federica Lovato per la nascita 

di Edoardo. Cantiamo con loro e con i nonni la gioia della vita. 
 

Nella luce della Resurrezione 

Un ricordo caro per Bianca Merlo, di anni 93, Sergio Garbo, di anni 88, 

Antonio Papaleo, di anni 80 di cui abbiamo celebrato le esequie. 

Un ricordo particolare per Federica Cipollone, di anni 59: celebreremo le 

esequie lunedì 25 alle 10.30. Siamo vicini alla sua famiglia, in particolar modo 

ai figli Ottavia e Davide. 
 

 

 

 

“Testimoni e profeti”. È questo lo slogan per la Giornata Missionaria Mondiale 2021.   
TESTIMONI E PROFETI: siamo chiamati a guardare il tempo che viviamo e la realtà 

che ci circonda con occhi di fiducia e di speranza. Siamo certi che, anche nel mezzo 

della pandemia e delle crisi conseguenti che ci accompagneranno per molto tempo 

ancora, il Signore non ci ha mai abbandonato e continua ad accompagnarci. Il Regno di 

Dio non è solo una promessa per un futuro che sentiamo ancora troppo lontano. Il suo 

Regno è già inaugurato, è già presente: ne sappiamo leggere i segni e, da autentici 

missionari, lo facciamo conoscere perché sia una speranza rigeneratrice per tutti. 

Anche il Messaggio di Papa Francesco per la Giornata Missionaria Mondiale ci esorta 

ad essere testimoni e profeti, con lo stesso coraggio di Pietro e Giovanni che, davanti ai 

capi del popolo e agli anziani, non hanno paura di dire: «Non possiamo tacere quello 

che abbiamo visto e ascoltato» (At 4,20).  

 

http://www.postosdp.tk/

