
Incontri in Parrocchia 

Domenica 27, ore 10: S. Messa con i ragazzi di 4ª El. e consegna del “CREDO” 

Lunedì 28, ore 17.30: Gruppo Medie (sala Papa Giovanni) 

Mercoledì 30, ore 20.45: “Le Settimane della cultura” (in Chiesa) 

Giovedì 31, ore 20.30: Gruppo Giovanissimi 

Domenica 3, ore 11: Prove di canto del Gruppo Famiglie 

Domenica 3, ore 15.30: “Sulle ali dell’avventura” (film, in Sala Papa Giovanni) 
 

Santo Rosario in Cappellina ogni giorno alle ore 18.00 

 

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 27 MARZO 2022 

QUARTA DI QUARESIMA 

 
 

 

 

 

 

 
Lo vide e gli corse incontro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal libro di Giosuè    (Gs 5,9a.10-12) 

In quei giorni, il Signore disse a Giosuè: «Oggi ho allontanato da voi l’infamia 

dell’Egitto». Gli Israeliti rimasero accampati a Gàlgala e celebrarono la Pasqua al 

quattordici del mese, alla sera, nelle steppe di Gerico. Il giorno dopo la Pasqua 

mangiarono i prodotti della terra, àzzimi e frumento abbrustolito in quello stesso 

giorno. E a partire dal giorno seguente, come ebbero mangiato i prodotti della 

terra, la manna cessò. Gli Israeliti non ebbero più manna; quell’anno mangiarono 

i frutti della terra di Canaan. 

Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

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

Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. Io mi 

glorio nel Signore: i poveri ascoltino e si rallegrino. R. 
 

Magnificate con me il Signore, esaltiamo insieme il suo nome. Ho cercato il 

Signore: mi ha risposto e da ogni mia paura mi ha liberato. R. 
 

Guardate a lui e sarete raggianti, i vostri volti non dovranno arrossire. Questo 

povero grida e il Signore lo ascolta, lo salva da tutte le sue angosce. R.  
 

CALENDARIO LITURGICO 26 MARZO – 3 APRILE 2022 

SABATO 26 
Os 6,1-6;8,10c; Sal 50; Lc 18,9-14 
Voglio l’amore e non il sacrificio. 

Ore 18.30 - S. Messa prefestiva 
+ Anna Maria (ann.) e Giuseppe 

DOMENICA 27 IV di QUARESIMA 

Gs 5,9a.10-12; Sal 33; 2Cor 5,17-21;  
Lc 15,1-3.11-32; 
Gustate e vedete com’è buono il Signore. 

S. Messe: ore 8.30 +Giuseppina e 
Livio – 10.00 animata dai ragazzi di 4 
Elem. – 11.30 + Gino ed Eleonora; 
Marcello e Fedora – 18.30 

LUNEDI' 28 
Is 65,17-21; Sal 29; Gv 4, 43-54 
Ti esalterò, Signore, perché mi hai 
risollevato. 

Ore 18.30 S. Messa  

MARTEDI' 29 
Ez 47,1-9.12; Sal 45; Gv 5,1-16 
Dio è per noi rifugio e fortezza. 

Ore 18.30 S. Messa 

+ don Federico 

MERCOLEDI' 30  
Is 49,8-15; Sal 144; Gv 5,17-30 
Misericordioso e pietoso è il Signore. 

Ore 18.30 S. Messa 

+ Antonio 

GIOVEDI' 31 
Es 32,7-14; Sal 105; Gv 5,31-47 
Ricòrdati di noi, Signore, per amore del 
tuo popolo. 

Ore 18.30 S. Messa 

 

VENERDI' 1 
Sap 2,1a.12-22; Sal 33; Gv 7,1-2.10.25-30 
Il Signore è vicino a chi ha il cuore 
spezzato. 

Ore 18.00 – Via Crucis 

Ore 18.30 S. Messa 

SABATO 2 
Ger 11,18-20; Sal 7; Gv 7,40-53 
Signore, mio Dio, in te ho trovato rifugio. 

Ore 18.30 - S. Messa prefestiva 
+ Fam. Sassi-Rosso; Sartori Carmen 

DOMENICA 3 V di QUARESIMA 

Is 43,16-21; Sal 125; Fil 3,8-14; Gv 8,1-11; 
Grandi cose ha fatto il Signore per noi. 

S. Messe: ore 8.30 – 10.00 – 11.30 – 
18.30 

 

mailto:m.incoronata@gmail.com
http://www.madonnaincoronata.it/


Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi        (2Cor 5,17-21) 

Fratelli, se uno è in Cristo, è una nuova creatura; le cose vecchie sono passate; ecco, ne 

sono nate di nuove. Tutto questo però viene da Dio, che ci ha riconciliati con sé mediante 

Cristo e ha affidato a noi il ministero della riconciliazione. Era Dio infatti che 

riconciliava a sé il mondo in Cristo, non imputando agli uomini le loro colpe e affidando 

a noi la parola della riconciliazione. In nome di Cristo, dunque, siamo ambasciatori: per 

mezzo nostro è Dio stesso che esorta. Vi supplichiamo in nome di Cristo: lasciatevi 

riconciliare con Dio. Colui che non aveva conosciuto peccato, Dio lo fece peccato in 

nostro favore, perché in lui noi potessimo diventare giustizia di Dio.  

Parola di Dio - Rendiamo grazie a Dio.  
 

Lode e onore a te, Signore Gesù! 

Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te. 

Lode e onore a te, Signore Gesù! 
 

Dal Vangelo secondo Luca    (Lc 15,1-3.11-32) 
In quel tempo, si avvicinavano Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I 

farisei e gli scribi mormoravano dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con 

loro». Ed egli disse loro questa parabola: «Un uomo aveva due figli. Il più giovane dei 

due disse al padre: “Padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta”. Ed egli divise 

tra loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane, raccolte tutte le sue cose, 

partì per un paese lontano e là sperperò il suo patrimonio vivendo in modo dissoluto. 

Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande carestia ed egli 

cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a mettersi al servizio di uno degli abitanti di 

quella regione, che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi 

con le carrube di cui si nutrivano i porci; ma nessuno gli dava nulla. Allora ritornò in sé e 

disse: “Quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame! 

Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te; 

non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi salariati”. 

Si alzò e tornò da suo padre. Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe 

compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: “Padre, 

ho peccato verso il Cielo e davanti a te; non sono più degno di essere chiamato tuo 

figlio”. Ma il padre disse ai servi: “Presto, portate qui il vestito più bello e fateglielo 

indossare, mettetegli l’anello al dito e i sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso, 

ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è 

tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato”. E cominciarono a far festa. Il figlio 

maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le 

danze; chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa fosse tutto questo. Quello gli 

rispose: “Tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso, perché lo ha 

riavuto sano e salvo”. Egli si indignò, e non voleva entrare. Suo padre allora uscì a 
supplicarlo. Ma egli rispose a suo padre: “Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai 
disobbedito a un tuo comando, e tu non mi hai mai dato un capretto per far festa con i 

miei amici. Ma ora che è tornato questo tuo figlio, il quale ha divorato le tue sostanze 

con le prostitute, per lui hai ammazzato il vitello grasso”. Gli rispose il padre: “Figlio, tu 

sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo; ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché 

questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato”». 

Parola del Signore - Lode a te, o Cristo. 

 

CCoommuunniiccaazziioonnii  ppaarrrroocccchhiiaallii 
 

Le “Settimane della cultura” 

La serata con i Giovani del Conservatorio Pollini e le due testimonianze di un 

immigrato ucraino e di un immigrato del Burkina Faso è stata molto significativa, 

toccante e bella. Per chi c’era, la mente e il cuore si sono riempiti di realtà 

sostanziose. Le offerte raccolte nella serata, 482,00 euro, andranno a favore degli 

aiuti in Ucraina.  
 

Continuano le “Settimane della cultura” 

Altri due appuntamenti nel segno del “cammino” impresso da Abramo fin 

dall’inizio del tempo di Quaresima. Mercoledì 30 marzo, alle 20.45, la psicologa 

Federica Bruno terrà un incontro interattivo per genitori e figli sul tema del 

“cammino di crescita”, in Chiesa.  

Domenica 3 aprile, sempre sul tema della crescita, sul passaggio dall’adolescenza 

all’età adulta, alle 15.30 verrà proiettato il film “Sulle ali dell’avventura” in sala 

Papa Giovanni. 
 

Festa delle Comunità 

Domenica 27 marzo, alle 16, nella Cattedrale di Padova, il Vescovo Claudio 

celebra la Messa per tutte le Comunità cattoliche presenti in Diocesi, una “famiglia 

di popoli”. La Messa è animata con canti, offerte e danze, letture e preghiere in 

molte lingue, dalle comunità etniche coordinate dalla Migrantes Diocesana. 
 

Offerte Caritas 

Persone generose hanno portato offerte in denaro per la Caritas Parrocchiale, oltre 

ad alimenti. Grazie, perché in questo modo si aiuta concretamente. Chi vuole 

sapere come aiutare i cittadini ucraini si può rivolgere alla nostra Caritas il lunedì 

(ore 15-17.30) o telefonare a Marina Fornasaro (3408244995). I volontari della 

Caritas sono operativi nella sede del Centro Parrocchiale il lunedì, dalle 15 alle 

17.30. 
 

Vendita delle uova pasquali 

Dopo la S. Messa prefestiva si sabato 2 aprile e dopo tutte le S. Messe di 

domenica 3 aprile, verranno vendute le uova pasquali in un banco fuori dalla 

Chiesa, a favore della lotta contro la leucemia. Un grande uovo pasquale è in 

lotteria nel Bar NOI del Centro Parrocchiale, a favore della Parrocchia. 
 

Volontari per la distribuzione del Foglio pasquale 

Va in stampa il Foglio pasquale, a colori e in nuovo formato, con notizie dei 

diversi gruppi parrocchiali ed il programma della Settimana Santa.  

Si cercano ancora volontari per la distribuzione nel proprio condominio o nella 

propria Via, in modo che tutti lo possano ricevere. Chi è disponibile, scriva il 

proprio nome accanto alla Via o al Condominio sui fogli appesi sulla vetrata 
all’entrata della Chiesa. 

 


