Tesseramento al NOI e il Centro parrocchiale “Madonna Incoronata”.
Anche se non si può aprire, in queste domeniche vi invitiamo ugualmente a tesserarvi.
Intanto è un atto associativo, non derogabile. Poi dice la nostra speranza che presto
potremmo riaprirlo. Potete prendere la busta per tesserarvi con tutte le indicazioni
all’interno e riportarla “chiusa e sigillata” con la relativa somma.

Parrocchia

Madonna Incoronata

Via Crucis.
Il venerdì sera di Quaresima alle 18,00 sostituiamo il Rosario con la Via crucis.
Stampa.
Un invito a prendere visione dei molti strumenti di meditazione, preghiera e
informazione messi a disposizione in chiesa.

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

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

28 FEBBRAIO 2021

Seconda Domenica di Quaresima

CALENDARIO LITURGICO FEBBRAIO-MARZO 2021
SABATO

27

DOMENICA
Seconda

28

di QUARESIMA
LUNEDI'
MARTEDI'
MERCOLEDI'
GIOVEDI'
VENERDI'
SABATO

1
2
3
4
5
6

DOMENICA
Terza
di QUARESIMA

7

ore

18,30

S. Messa prefestiva - Def.ti
Gino, Nora, Marcello e
Fedora, Vittorio Varisco,
Antonio, Mara, Gaetano,
Fam. Battistello.

ore

8,30

S. Messa per gli ammalati

ore

10,00

Def.ti don Federico, Tullio.

ore
ore

11,30
18,30

S. Messa per le famiglie
S. Messa per la comunità

ore

18,30

Def.ti Fam. Kogej.

ore

18,30

S. Messa per la comunità

ore

18,30

ore

18,30

S. Messa per i defunti della
parrocchia.
Def.ti Elena, Simon Pietro,
Luciano, Angelina, Luigi.

18,30

S. Messa per gli ammalati

ore

18,30

S. Messa prefestiva - Def.ti
Sassi-Rosso, Domeneghetti
Ettore, Leone Prandin,
Cesarina.

ore

8,30

Def.ti Fam. Gardini e Segala.

ore

10,00

S. Messa per i giovani

ore

11,30
18,30

S. Messa per le famiglie
Def.to Alessandro Cecerelli.

ore

ore

Confessioni: come sempre il sabato pomeriggio dalle 17,00 in poi.

Nella Trasfigurazione di Gesù Cristo la voce del Padre dichiara che egli è «Figlio
di Dio». Questo mistero viene rivelato ai discepoli prima che la Passione, e
l’infamia della croce, vengano a nascondere la gloria del Figlio di Dio.

Celebrazione eucaristica
Il sacrificio del nostro padre Abramo.
Dal libro della Gènesi Gen 22,1-2.9.10-13.15-18
In quei giorni, Dio mise alla prova Abramo e gli
disse: «Abramo!». Rispose: «Eccomi!». Riprese:
«Prendi tuo figlio, il tuo unigenito che ami, Isacco,
va' nel territorio di Mòria e offrilo in olocausto su
di un monte che io ti indicherò». Così arrivarono al
luogo che Dio gli aveva indicato; qui Abramo
costruì l'altare, collocò la legna. Poi Abramo stese
la mano e prese il coltello per immolare suo figlio.
Ma l'angelo del Signore lo chiamò dal cielo e gli
disse: «Abramo, Abramo!». Rispose: «Eccomi!». L'angelo disse: «Non stendere la
mano contro il ragazzo e non fargli niente! Ora so che tu temi Dio e non mi hai
rifiutato tuo figlio, il tuo unigenito». Allora Abramo alzò gli occhi e vide un ariete,
impigliato con le corna in un cespuglio. Abramo andò a prendere l'ariete e lo offrì in
olocausto invece del figlio. L'angelo del Signore chiamò dal cielo Abramo per la
seconda volta e disse: «Giuro per me stesso, oracolo del Signore: perché tu hai fatto
questo e non hai risparmiato tuo figlio, il tuo unigenito, io ti colmerò di benedizioni e
renderò molto numerosa la tua discendenza, come le stelle del cielo e come la sabbia
che è sul lido del mare; la tua discendenza si impadronirà delle città dei nemici. Si
diranno benedette nella tua discendenza tutte le nazioni della terra, perché tu hai
obbedito alla mia voce».
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio.
Dal Salmo 89 (88) R. Misericordias Domini in aeternum cantabo.
Ho creduto anche quando dicevo: «Sono troppo infelice». Agli occhi del Signore è
preziosa la morte dei suoi fedeli. R.

Ti prego, Signore, perché sono tuo servo; io sono tuo servo, figlio della tua schiava: tu hai
spezzato le mie catene. A te offrirò un sacrificio di ringraziamento e invocherò il nome del
Signore. R.
Adempirò i miei voti al Signore davanti a tutto il suo popolo, negli atri della casa del Signore,
in mezzo a te, Gerusalemme. R.
Dio non ha risparmiato il proprio Figlio.
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Romani
Rm 8,31b-34
Fratelli, se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Egli, che non ha risparmiato il proprio Figlio,
ma lo ha consegnato per tutti noi, non ci donerà forse ogni cosa insieme a lui? Chi muoverà
accuse contro coloro che Dio ha scelto? Dio è colui che giustifica! Chi condannerà? Cristo
Gesù è morto, anzi è risorto, sta alla destra di Dio e intercede per noi!
Parola di Dio - Rendiamo grazie a Dio.
Lode e onore a te, Signore Gesù! Dalla nube luminosa si udì la voce del Padre: "Questi è il
mio Figlio, l'amato: ascoltatelo!" (Cfr. Mc 9,7) Lode e onore a te, Signore Gesù!
Questi è il Figlio mio, l'amato.
Dal Vangelo secondo Marco Mc 9,2-10
In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse su un alto monte,
in disparte, loro soli. Fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti,
bianchissime: nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. E apparve loro Elia
con Mosè e conversavano con Gesù. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Rabbì, è bello
per noi essere qui; facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Non
sapeva infatti che cosa dire, perché erano spaventati. Venne una nube che li coprì con la sua
ombra e dalla nube uscì una voce: «Questi è il Figlio mio, l'amato: ascoltatelo!». E
improvvisamente, guardandosi attorno, non videro più nessuno, se non Gesù solo, con loro.
Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare ad alcuno ciò che avevano visto,
se non dopo che il Figlio dell'uomo fosse risorto dai morti. Ed essi tennero fra loro la cosa,
chiedendosi che cosa volesse dire risorgere dai morti.
Parola del Signore - Lode a te, o Cristo.

Comunicazioni parrocchiali
Attenzioni liturgiche della Quaresima.
Durante la Quaresima, alcune attenzioni liturgiche: l’Atto penitenziale, con il canto del Kyrie
eleison, proposto dalla nuova edizione del Messale e il canto del ritornello del salmo
Misericordias Domini in aeternum cantabo (Canterò per sempre la misericordia del
Signore).
Il sacramento della Riconciliazione.
Sabato prossimo 6 marzo e sabato 13 marzo (alle ore 15,00 in chiesa) i bambini di 5ª
elementare riceveranno il sacramento della Riconciliazione. I sacramenti non sono mai
solamente “individuali”, ma sono donati a tutti e sostengono la vita dell’intera comunità.
Accompagniamo questi ragazzi e i loro genitori con tanto affetto e vicinanza.
Quaresima in famiglia.
I percorsi, preparati con creatività dalle catechiste, valorizzano piccole esperienze da vivere,
in semplicità, nelle nostre case. Ci offrono lo spunto per qualche minuto di ascolto, preghiera
e condivisione della fede. Ci permettono di dare risalto al tempo speciale della Quaresima.

Il digiuno e l’astinenza.
Sembrano gesti e “pratiche” superate, ma tutto ciò che tocca il corpo parla con verità
alla nostra vita. Rinunciare al cibo ci ricorda ciò che è davvero essenziale, ciò che
davvero ci tiene in vita.
Continuano gli incontri di Quaresima.
Stare dentro questo tempo: riflessioni per non sprecare la crisi.
Anche venerdì prossimo 5 marzo, sempre alle ore 19,00 in chiesa, un incontro
davvero stimolante: una lettura antropologica su questo tempo della pandemia. Cosa
ci dice come persone, cosa smuove, cosa rinnova della nostra umanità? Sono
domande sicuramente interessanti e da sviluppare.
Gli incontri con i genitori.
Sabato 6 marzo ore 15,00 ci incontriamo con i genitori dei ragazzi di 1ª e 2ª media,
continuando il percorso sulla fragilità e le risorse dei nostri ragazzi.
I bambini di 3ª e 4ª elementare e le loro famiglie.
In questo sabato e domenica facciamo festa e celebriamo l’Eucarestia con i bambini
di 3ª e 4ª elementare. Vederci di persona ci incoraggia anche nel cammino di
Quaresima.
Visita pastorale del vescovo Claudio.
Il Vescovo incontra le cinque parrocchie (Incoronata, Sacra Famiglia, San Giuseppe,
San Girolamo e Natività) dal 18 al 25 aprile.
La Visita esprime il desiderio del Vescovo di conoscere la nostra realtà cittadina.
Sarà l’occasione anche per capire le scelte pastorali e missionarie più importanti per
le nostre parrocchie.
Caritas parrocchiale e il 50% dell’Avvento.
Nel tempo d’Avvento avevamo scelto di destinare il 50% delle offerte domenicali per
sostenere, attraverso la Caritas parrocchiale, famiglie e persone con precarietà della
nostra comunità. Complessivamente il 50% delle nostre offerte è stato di 1.800 euro.
Come sempre un grazie per la generosità. L’impegno caritativo ha varie articolazioni
e modalità, non si esaurisce con le offerte e con il momento straordinario
dell’Avvento. In fondo alla chiesa, c’è comunque il raccoglitore per eventuali offerte.
Piccolo resoconto economico.
Nel segno della riconoscenza e della gratitudine, ecco il resoconto delle offerte
raccolte.
Domenica 31 gennaio, 668 euro
Domenica 7 febbraio, 1.465 euro
Domenica 14 febbraio, 713 euro
Domenica 21 febbraio, 1.226 euro
Poi, chiaramente, ci sono anche tante spese - basti pensare le utenze - per la vita
ordinaria della nostra comunità.
La raccolta delle offerte in chiesa.
Come vedete, da qualche domenica, abbiamo scelto di passare trai banchi dopo la
comunione.

