
 

S. MESSE e intenzioni La Parola 
    

SABATO 25 
Annunciazione del Signore 
18.30 + Cirillo Antonio; Antonia, Gianfranco, 
Marco, Bruno; Fam. Mazzoni; Mario (ann.), 
Ida, Pietro, Rosina e Agostino 

Is 7,10-14; 8,10c; Sal 39; Eb 10,4-10; 
Lc 1,26-38 
Ecco, Signore, io vengo per fare  
la tua volontà. 

*Questa notte inizia l’ora legale: lancette in avanti di un’ora * 
DOMENICA 26 V di QUARESIMA 
8.30 + Anna Maria (ann.) e Giuseppe 
10.00  Per la comunità 
11.30  
18.30 + Bruno e Nory 

Ez 37,12-14; Sal 129; Rm 8,8-11 
Gv 11,1-45 
Il Signore è bontà e misericordia. 

LUNEDI' 27  
18.30 + Gino e Nora; Marcello e Fedora; 
Tony (compleanno); Nicolò 

Dn 13,1–9.15–17.19–30.33–62;  
Sal 22; Gv 8,1-11 
Con te, Signore, non temo  
alcun male. 

MARTEDI' 28  
18.30 + Toni e Fervia 

Nm 21,4-9; Sal 101; Gv 8,21-30 
Signore, ascolta la mia preghiera. 

MERCOLEDI' 29 
18.30 + Don Federico 

Dn 3,14–20.46.50.91–92.95;  
Cant. Dn 3,52-56; Gv 8,31-42 
A te la lode e la gloria nei secoli. 

GIOVEDI' 30 
18.30 Per le anime 

Gen 17,3-9; Sal 104; Gv 8,51-59 
Il Signore si è sempre ricordato 
della sua alleanza. 

VENERDI' 31 
18.30 + Misaele 

Ger 20,10-13; Sal 17; Gv 10,31-42 
Nell'angoscia t'invoco:  

salvami, Signore. 

SABATO 1 
18.30 + Fam. Sassi-Rosso; Bruno e Nory 

Ez 37,21-28; Cant. Ger 31,10-12b.13;  
Gv 11,45-56 
Il Signore ci custodisce  
come un pastore il suo gregge. 

DOMENICA 2 DELLE PALME: 
8.30 + Dionisio Gardini e Famiglia 
10.00 + Marcon Lino, Anna Marie, Bernardo 
e Fam. Marcon 
11.30  
18.30  

Is 50,4-7; Sal 21; Fil 2,6-11 
Mt 26,14-27,66 
Dio mio, Dio mio, perché  

mi hai abbandonato? 

Ogni giorno si recita il Rosario 
in Chiesa alle ore 18.00 

D estina il tuo 5 x 1000 al nostro  
Centro Parrocchiale Madonna 
Incoronata-Aps!  

Nella dichiarazione dei redditi puoi 
firmare e indicare il Codice Fiscale: 

“92139860289” 

26 Mar. - 2 Apr. 2023 
Domenica 

V di QUARESIMA 

Dal libro del profeta  
Ezechièle (Ez 37,12-14) 
 

C 
osì dice il Si-
gnore Dio: 
 «Ecco, io apro i 

vostri sepolcri, vi faccio 
uscire dalle vostre tom-
be, o popolo mio, e vi 
riconduco nella terra 
d'Israele. Riconoscerete 
che io sono il Signore, 
quando aprirò le vostre 
tombe e vi farò uscire 
dai vostri sepolcri, o 
popolo mio. Farò entra-
re in voi il mio spirito e 
rivivrete; vi farò riposa-
re nella vostra terra. 
Saprete che io sono il 

Signore. L'ho detto e lo farò». Oracolo del Signore Dio.  
Parola di Dio — Rendiamo grazie a Dio. 
 
 
 

Salmo R. Gustate, vedete l'amore del Signor, beato chi ha rifugio in Lui! 
            Gustate e vedete quanto è buono il Signor, beato chi ha rifugio in Lui! 
 

Dal profondo a te grido, o Signore; Signore, ascolta la mia voce. Siano i tuoi 
orecchi attenti alla voce della mia supplica. R. 
 

Se consideri le colpe, Signore, Signore, chi ti può resistere? Ma con te è il perdo-
no: così avremo il tuo timore. R. 
 

Io spero, Signore. Spera l'anima mia, attendo la sua parola. L'anima mia è rivolta 
al Signore più che le sentinelle all'aurora. R. 
 

Più che le sentinelle l'aurora, Israele attenda il Signore, perché con il Signore è la 
misericordia e grande è con lui la redenzione. Egli redimerà Israele da tutte le sue 
colpe. R.  
 

“Io sono la resurrezione e la vita.” 
 (Domenica 26 Marzo)            

Canonica e Centro Parrocchiale, Via Siracusa, 52 - Padova 
m.incoronata@gmail.com  www.madonnaincoronata.it 049/680893   

Una famiglia di famiglie 

Parrocchia Madonna Incoronata 



Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani      (Rm 8,8-11) 

F ratelli, quelli che si lasciano dominare dalla carne non possono piacere a Dio. 
Voi però non siete sotto il dominio della carne, ma dello Spirito, dal momento 

che lo Spirito di Dio abita in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, non gli 
appartiene. Ora, se Cristo è in voi, il vostro corpo è morto per il peccato, ma lo 
Spirito è vita per la giustizia. E se lo Spirito di Dio, che ha risuscitato Gesù dai 
morti, abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai 
vostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito che abita in voi. 
Parola di Dio — Rendiamo grazie a Dio. 
 
Lode e onore a te, Signore Gesù! 
Io sono la risurrezione e la vita, dice il Signore, chi crede in me non morirà in eter-
no. (Cf. Gv 11,25a.26) 
Lode e onore a te, Signore Gesù! 
 
Dal Vangelo secondo Giovanni    Forma breve   (Gv 11, 3-7.17.20-27.33b-45) 

I n quel tempo, le sorelle di Lazzaro mandarono a dire a Gesù: «Signore, ecco, 
colui che tu ami è malato». All'udire questo, Gesù disse: «Questa malattia non 

porterà alla morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di 
Dio venga glorificato». Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. Quando sentì 
che era malato, rimase per due giorni nel luogo dove si trovava. Poi disse ai disce-
poli: «Andiamo di nuovo in Giudea!».  
Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già da quattro giorni era nel sepolcro. 
Marta, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro; Maria invece stava seduta in 
casa. Marta disse a Gesù: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe 
morto! Ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concede-
rà». Gesù le disse: «Tuo fratello risorgerà». Gli rispose Marta: «So che risorgerà 
nella risurrezione dell'ultimo giorno». Gesù le disse: «Io sono la risurrezione e la 
vita; chi crede in me, anche se muore, vivrà; chiunque vive e crede in me, non mo-
rirà in eterno. Credi questo?». Gli rispose: «Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cri-
sto, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo». 
Gesù si commosse profondamente e, molto turbato, domandò: «Dove lo avete po-
sto?». Gli dissero: «Signore, vieni a vedere!». Gesù scoppiò in pianto. Dissero al-
lora i Giudei: «Guarda come lo amava!». Ma alcuni di loro dissero: «Lui, che ha 
aperto gli occhi al cieco, non poteva anche far sì che costui non morisse?». 
Allora Gesù, ancora una volta commosso profondamente, si recò al sepolcro: era 
una grotta e contro di essa era posta una pietra. Disse Gesù: «Togliete la pietra!». 
Gli rispose Marta, la sorella del morto: «Signore, manda già cattivo odore: è lì da 
quattro giorni». Le disse Gesù: «Non ti ho detto che, se crederai, vedrai la gloria di 
Dio?». Tolsero dunque la pietra. Gesù allora alzò gli occhi e disse: «Padre, ti rendo 
grazie perché mi hai ascoltato. Io sapevo che mi dai sempre ascolto, ma l'ho detto 
per la gente che mi sta attorno, perché credano che tu mi hai mandato». Detto que-
sto, gridò a gran voce: «Lazzaro, vieni fuori!». Il morto uscì, i piedi e le mani lega-
ti con bende, e il viso avvolto da un sudario. Gesù disse loro: «Liberàtelo e la-
sciàtelo andare». 
Molti dei Giudei che erano venuti da Maria, alla vista di ciò che egli aveva com-
piuto, credettero in lui.  
Parola del Signore — Lode a te, o Cristo. 

VITA DELLA COMUNITÀ 

26 DOMENICA 
9.30  

16.00  

Consegna della Croce ai ragazzi di 3ª elementare. 

Festa delle Comunità Cattoliche (S. Messa in Duomo) 

28 MARTEDI’ 
16.30 

21.00 

Doposcuola in Patronato 

Lectio divina del Vangelo di Domenica prossima 

31 VENERDI’ 17.30 Via Crucis (in Chiesa) 

1 SABATO 

15.00 

15-17 

20.30  

Catechismo ragazzi 4ª elementare con i genitori. 
Festa di primavera (in Patronato) 
Serata di musica e canto con due cori  
“Per una Pasqua di Pace”. 

2 DOMENICA  Domenica delle Palme 

D omenica 2 aprile, l’Associazione 
di volontariato Co-meta avrà fuori 

della Chiesa un banchetto con piccole 
confezioni di colombe, per sostenere 
progetti di aiuto in Burkina Faso. 

S abato 25 e Domenica 26 marzo tut-
te le offerte raccolte saranno per le 

popolazioni terremotate in Turchia e 
Siria come segno di concreta solidarietà 
e versate alla Caritas Diocesana. 

Sabato 1 aprile, ore 15-17 

FESTA DI PRIMAVERA 

Tutti i bambini delle elementari sono 
invitati alla super festa in Patronato, 
dalle ore 15.00. Sono graditi dolcetti 
e bibite. 

Sabato 1 aprile, ore 20.30 

I 
n Chiesa, serata di musica e 
canti “Per una Pasqua di Pace”. 

E ’ il titolo della nuova rivista, con 
tanto di Redazione, che verrà re-

capitata dai volontari per Domenica 
delle Palme. Tanti articoli e il pro-
gramma della Settimana Santa. 


