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Celebrazione eucaristica 
 

Dal libro dei Numeri   (Nm 11,25-29) 

In quei giorni, il Signore scese nella nube e parlò a Mosè: tolse parte dello spirito 

che era su di lui e lo pose sopra i settanta uomini anziani; quando lo spirito si fu 

posato su di loro, quelli profetizzarono, ma non lo fecero più in seguito. Ma erano 

rimasti due uomini nell’accampamento, uno chiamato Eldad e l’altro Medad. E lo 

spirito si posò su di loro; erano fra gli iscritti, ma non erano usciti per andare alla 

tenda. Si misero a profetizzare nell’accampamento. Un giovane corse ad 

annunciarlo a Mosè e disse: «Eldad e Medad profetizzano nell’accampamento». 

Giosuè, figlio di Nun, servitore di Mosè fin dalla sua adolescenza, prese la parola 

e disse: «Mosè, mio signore, impediscili!». Ma Mosè gli disse: «Sei tu geloso per 

me? Fossero tutti profeti nel popolo del Signore e volesse il Signore porre su di 

loro il suo spirito!». 

Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 
 

Dal Salmo 18 (19) R. I precetti del Signore fanno gioire il cuore. 
 

La legge del Signore è perfetta, rinfranca l’anima; la testimonianza del Signore è 

stabile, rende saggio il semplice. R. 
 

Il timore del Signore è puro, rimane per sempre; i giudizi del Signore sono fedeli, 

sono tutti giusti. R. 
 

Anche il tuo servo ne è illuminato, per chi li osserva è grande il profitto. Le 

inavvertenze, chi le discerne? Assolvimi dai peccati nascosti. R. 
 

Anche dall’orgoglio salva il tuo servo perché su di me non abbia potere; allora sarò 

irreprensibile, sarò puro da grave peccato. R. 
 

CALENDARIO LITURGICO  SETTEMBRE-OTTOBRE 2021 

SABATO 25 ore 18,30 

Def.ti don Annunzio Zampieri 
(ann.) primo parroco; Maria; 
Eugenio; Fam. Michielon; Fam. 
Perazzin; Silvio; Giuseppina; 
Cesarina; Sergio 

DOMENICA   ore 8,30 S. Messa per i migranti e profughi  
 

XXVI 26 ore 10,00 S. Messa per i migranti e profughi  

del 
 ore 11,30 S. Messa per il Seminario 

Tempo Ordinario  ore 18,30 S. Messa per i migranti e profughi  

LUNEDI' 27  18,30 

S. Vincenzo de Paoli, sacerdote 
e 6° Anniv. dell’ordinazione 
episcopale del vescovo Claudio 
Def.ti Gino; Nora; Marcello e 
Fedora 

MARTEDI' 28 ore 18,30 

43° Anniv. del Servo di Dio 
Giovanni Paolo I 
Def.ti Pizzo Renato; Lucato 
Leopoldo (detto “nonno Leo”)  

MERCOLEDI' 29  18,30 

Festa dei Santi Arcangeli 
Michele, Gabriele, Raffaele  
Def.ti don Federico; Sevastì 
(3°ann.)  

GIOVEDI' 
 

30 ore 18,30 

S. Girolamo, sacerdote e dottore 

della chiesa 

Def.ti Antonietta; Antonio  
 

VENERDI' 
 

1  18,30 
S. Teresa di Gesù Bambino, 
vergine e dottore della chiesa 
S. Messa per gli ammalati  

SABATO 
 

2 ore 18,30 
Santi Angeli custodi  
S. Messa prefestiva –  
Def.ti Fam. Sassi-Rosso 

DOMENICA   ore 8,30 Def.ti Fam. Gardini e Segala 
 

XXVII 3 ore 10,00 Def.ti Carlo e Filomena 

del 

 
ore 11,30 

Battesimo di Matteo Faggiani 
S. Messa per la comunità 

Tempo Ordinario  ore 18,30 Def.to Dino  

mailto:m.incoronata@gmail.com


Dalla lettera di san Giacomo apostolo      (Gc 5,1-6) 

Ora a voi, ricchi: piangete e gridate per le sciagure che cadranno su di voi! Le vostre 

ricchezze sono marce, i vostri vestiti sono mangiati dalle tarme. Il vostro oro e il vostro 

argento sono consumati dalla ruggine, la loro ruggine si alzerà ad accusarvi e divorerà le 

vostre carni come un fuoco. Avete accumulato tesori per gli ultimi giorni! Ecco, il salario 

dei lavoratori che hanno mietuto sulle vostre terre, e che voi non avete pagato, grida, e le 

proteste dei mietitori sono giunte agli orecchi del Signore onnipotente. Sulla terra avete 

vissuto in mezzo a piaceri e delizie, e vi siete ingrassati per il giorno della strage. Avete 

condannato e ucciso il giusto ed egli non vi ha opposto resistenza. 

Parola di Dio - Rendiamo grazie a Dio. 
 

Alleluia, alleluia.  
La tua parola, Signore, è verità; consacraci nella verità.    (Cf. Gv 17,17b.a) 

Alleluia. 
 

Dal Vangelo secondo Marco    (Mc 9,38-43.45.47-48) 

In quel tempo, Giovanni disse a Gesù: «Maestro, abbiamo visto uno che scacciava 

demòni nel tuo nome e volevamo impedirglielo, perché non ci seguiva». Ma Gesù disse: 

«Non glielo impedite, perché non c’è nessuno che faccia un miracolo nel mio nome e 

subito possa parlare male di me: chi non è contro di noi è per noi. Chiunque infatti vi darà 

da bere un bicchiere d’acqua nel mio nome perché siete di Cristo, in verità io vi dico, non 

perderà la sua ricompensa. Chi scandalizzerà uno solo di questi piccoli che credono in 

me, è molto meglio per lui che gli venga messa al collo una macina da mulino e sia 

gettato nel mare. Se la tua mano ti è motivo di scandalo, tagliala: è meglio per te entrare 

nella vita con una mano sola, anziché con le due mani andare nella Geènna, nel fuoco 

inestinguibile. E se il tuo piede ti è motivo di scandalo, taglialo: è meglio per te entrare 

nella vita con un piede solo, anziché con i due piedi essere gettato nella Geènna. E se il 

tuo occhio ti è motivo di scandalo, gettalo via: è meglio per te entrare nel regno di Dio 

con un occhio solo, anziché con due occhi essere gettato nella Geènna, dove il loro verme 

non muore e il fuoco non si estingue». 

Parola del Signore - Lode a te, o Cristo. 
 

CCoommuunniiccaazziioonnii  ppaarrrroocccchhiiaallii 
 

Grazie!!! 

Grazie di cuore per l’accoglienza e la festa di domenica 19 settembre, dove una presenza 

significativa della nostra comunità parrocchiale ha fatto sentire tutto il suo affetto e la sua 

forza. Lo striscione di benvenuto che alcune ragazze e ragazzi hanno realizzato con tanto 

gusto e colore, e che ancora è sopra l’entrata della Chiesa, è il bell’inizio di un cammino 

che faremo insieme. 
 

Incontri. 

Lunedì 27 settembre, alle ore 19.00, incontro con la Presidenza del Consiglio Pastorale 

Parrocchiale (CPP) in Canonica. 
 

Mercoledì 29 settembre, al mattino, accogliamo il gruppo degli 11 Cappellani etnici, che 

faranno un incontro di formazione nella Sala del Centro Parrocchiale. 
 

Giovedì 30 settembre, alle ore 19.00, incontro con i Catechisti e gli 

Accompagnatori dei genitori, nella Sala del Centro Parrocchiale. 
 

Venerdì 1 ottobre, alle ore 19.00, incontro con il Consiglio Parrocchiale Gestione 

Economica (CPGE), in Canonica. 
 

Giornata Mondiale delle Migrazioni e Giornata del Seminario. 

In questa domenica, 26 settembre, si celebra la 107ª Giornata Mondiale del 

Migrante e del Rifugiato accompagnata dal Messaggio del Papa che ha per titolo 

“Verso un noi sempre più grande”. Nella nostra Diocesi c’è la non felice 

concomitanza con la Giornata per il Seminario. Per le Migrazioni il Vescovo Claudio 

ha scritto un editoriale che si può leggere per intero sul Settimanale Diocesano La 

Difesa del Popolo, in cui scrive: I Migranti, i Profughi, i Rifugiati, sui quali oggi in 

particolar modo si sofferma la nostra attenzione, mettono a verifica la nostra 

umanità e il grado della nostra appartenenza religiosa. Veniamo interpellati da crisi 

umanitarie: quella dell’Afghanistan, la più recente. Non possiamo restare 

indifferenti, quando intere famiglie che cercano accoglienza trovano invece la morte 

nel Mediterraneo, il “più grande cimitero d’Europa”. Fanno parte di noi intere 

comunità etniche, per le quali è chiesto un maggiore impegno all’inclusione sia 

sociale che ecclesiale, nella consapevolezza che la partecipazione, il dialogo 

interculturale e le diverse modalità di espressione della fede sono una ricchezza e 

una benedizione per tutti. 

Impegniamoci, facciamo in modo che questi valori trovino sempre più spazio per 

“un noi sempre più grande”. 
 

Mercoledì 29 settembre: Focus sulle migrazioni. 

In collegamento con il canale YouTube della Diocesi, alle ore 18.30 di mercoledì 29 

settembre, si tiene la Conferenza dal titolo “Migrazioni: focus e strategie di 

intervento”. La relazione principale è affidata alla Prof.ssa Paola Scevi, Direttrice 

del Master Diritto delle Migrazioni all’Università di Bergamo, con “Tratta degli 

esseri umani e flussi di richiedenti asilo: connessioni, strumenti normativi e nuove 

strategie di intervento”. 
 

Nella gioia del Battesimo. 

Domenica 3 ottobre, durante la S. Messa delle ore 11.30, riceve il Battesimo Matteo 

Faggiani di Edoardo e Caterina Fede. Affidiamo questo bambino e la sua famiglia al 

Signore Gesù, Autore e perfezionatore della vita. 

 
Confessioni: il sabato pomeriggio 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” 

 


