
 

 

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 

 

29  AGOSTO  2021 

XXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 
 

 

 
 

Celebrazione eucaristica 
 

Non aggiungerete nulla a ciò che io vi 

comando… osserverete i comandi del Signore. 
 

Dal libro del Deuteronòmio   Dt 4,1-2.6-8 

Mosè parlò al popolo dicendo: «Ora, Israele, 

ascolta le leggi e le norme che io vi insegno, 

affinché le mettiate in pratica, perché viviate ed entriate in possesso della terra che 

il Signore, Dio dei vostri padri, sta per darvi. Non aggiungerete nulla a ciò che io vi 

comando e non ne toglierete nulla; ma osserverete i comandi del Signore, vostro 

Dio, che io vi prescrivo. Le osserverete dunque, e le metterete in pratica, perché 

quella sarà la vostra saggezza e la vostra intelligenza agli occhi dei popoli, i quali, 

udendo parlare di tutte queste leggi, diranno: “Questa grande nazione è il solo 

popolo saggio e intelligente”. Infatti quale grande nazione ha gli dèi così vicini a 

sé, come il Signore, nostro Dio, è vicino a noi ogni volta che lo invochiamo? E 

quale grande nazione ha leggi e norme giuste come è tutta questa legislazione che 

io oggi vi do?». 

Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 
 

Dal Salmo 14(15) R. Chi teme il Signore abiterà nella sua tenda. 
 

Colui che cammina senza colpa, pratica la giustizia e dice la verità che ha nel 

cuore, non sparge calunnie con la sua lingua. R. 
 

Non fa danno al suo prossimo e non lancia insulti al suo vicino. Ai suoi occhi è 

spregevole il malvagio, ma onora chi teme il Signore. R. 
 

Non presta il suo denaro a usura e non accetta doni contro l’innocente. Colui che 

agisce in questo modo resterà saldo per sempre. R. 
 

CALENDARIO LITURGICO  AGOSTO-SETTEMBRE 2021 

SABATO 28 ore 18,30 

S. Agostino, vescovo e dottore 
della Chiesa 
S. Messa prefestiva –  
Def.ti Gino, Nora, Marcello e 
Fedora  

DOMENICA   ore 8,30 S. Messa per le anime  

XXII 29 ore 10,00 
Def.ti Stefano Selmin, Teresa e 
Marcello 

del 
 ore 11,30 S. Messa per la comunità 

Tempo Ordinario  ore 18,30 Def.to don Federico 

     

MARTEDI' 31 ore 18,30 S. Messa per le anime  

     

GIOVEDI' 
 

2 ore 18,00 Def.to Stefano Selmin  

     

SABATO 
 

4 ore 18,30 
S. Messa prefestiva –  
Def.ti Fam. Sassi - Rosso  

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

XXIII 5 ore 10,00 S. Messa per le famiglie 

del 
 ore 11,30 S. Messa per la comunità 

Tempo Ordinario  ore 18,30 S. Messa per le anime  

Mosè aveva dato al popolo norme che 
dovevano aiutarlo a servire Dio e a restare 
nella libertà ricevuta in dono. Ma senza una 
vera conversione e con una osservanza solo 
esteriore queste norme divennero presto una 
nuova forma di schiavitù. 

	

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


Siate di quelli che mettono in pratica la Parola. 

Dalla lettera di san Giacomo apostolo      Gc 1,17-18.21b-22.27 

Fratelli miei carissimi, ogni buon regalo e ogni dono perfetto vengono dall’alto e 

discendono dal Padre, creatore della luce: presso di lui non c’è variazione né ombra di 

cambiamento. Per sua volontà egli ci ha generati per mezzo della parola di verità, per 

essere una primizia delle sue creature. Accogliete con docilità la Parola che è stata 

piantata in voi e può portarvi alla salvezza. Siate di quelli che mettono in pratica la 

Parola, e non ascoltatori soltanto, illudendo voi stessi. Religione pura e senza macchia 

davanti a Dio Padre è questa: visitare gli orfani e le vedove nelle sofferenze e non 

lasciarsi contaminare da questo mondo. 

Parola di Dio - Rendiamo grazie a Dio. 
 

Alleluia, alleluia.  
Per sua volontà il Padre ci ha generati per mezzo della parola di verità, per essere una 

primizia delle sue creature.    (Gc 1,18) 

Alleluia. 
 

Trascurando il comandamento di Dio, voi osservate la tradizione degli uomini. 

Dal Vangelo secondo Marco    Mc 7,1-8.14-15.21-23 

In quel tempo, si riunirono attorno a Gesù i farisei e alcuni degli scribi, venuti da 

Gerusalemme. Avendo visto che alcuni dei suoi discepoli prendevano cibo con mani 

impure, cioè non lavate – i farisei infatti e tutti i Giudei non mangiano se non si sono 

lavati accuratamente le mani, attenendosi alla tradizione degli antichi e, tornando dal 

mercato, non mangiano senza aver fatto le abluzioni, e osservano molte altre cose per 

tradizione, come lavature di bicchieri, di stoviglie, di oggetti di rame e di letti –, quei 

farisei e scribi lo interrogarono: «Perché i tuoi discepoli non si comportano secondo la 

tradizione degli antichi, ma prendono cibo con mani impure?». Ed egli rispose loro: 

«Bene ha profetato Isaìa di voi, ipocriti, come sta scritto: “Questo popolo mi onora con 

le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Invano mi rendono culto, insegnando 

dottrine che sono precetti di uomini”. Trascurando il comandamento di Dio, voi 

osservate la tradizione degli uomini». Chiamata di nuovo la folla, diceva loro: 

«Ascoltatemi tutti e comprendete bene! Non c’è nulla fuori dell’uomo che, entrando in 

lui, possa renderlo impuro. Ma sono le cose che escono dall’uomo a renderlo impuro». 

E diceva [ai suoi discepoli]: «Dal di dentro infatti, cioè dal cuore degli uomini, escono i 

propositi di male: impurità, furti, omicidi, adultèri, avidità, malvagità, inganno, 

dissolutezza, invidia, calunnia, superbia, stoltezza. Tutte queste cose cattive vengono 

fuori dall’interno e rendono impuro l’uomo». 

Parola del Signore - Lode a te, o Cristo. 
 

CCoommuunniiccaazziioonnii  ppaarrrroocccchhiiaallii 
 

Il nuovo parroco incontra gli Organismi. Il Consiglio pastorale e il Consiglio di 

Gestione economica incontrano il nuovo parroco, don Gianromano Gnesotto, lunedì 6 

settembre alle ore 21,00. È un primo incontro di conoscenza reciproca. Nelle settimane 

successive don Gianromano incontrerà anche le altre realtà parrocchiali.  

Ricordiamo che l’ingresso di don Gianromano sarà domenica 19 settembre, alla 

Messa delle ore 10,00, presieduta dal vescovo Claudio.  
 

Il Sinodo diocesano e gli spazi di dialogo. Il prossimo anno sarà un anno di 

preparazione al Sinodo diocesano. In tutte le parrocchie della Diocesi verranno 

proposti degli spazi di dialogo (gruppi trasversali per età, interessi, partecipazione di 

circa ….8-10 persone). Saranno accompagnati da alcuni facilitatori, persone della 

nostra parrocchia che avranno il compito di creare un clima di ascolto e dialogo. Nel 

mese di settembre in chiesa e attraverso il sito parrocchiale ciascuno di noi potrà 

iscriversi agli spazi di dialogo e quindi partecipare al Sinodo diocesano, per apportare 

il proprio contributo di pensiero. Gli spazi di dialogo in linea di massima saranno 3 

incontri da ottobre 2021 a gennaio 2022, caratterizzati dallo uno stile familiare e 

narrativo. Nei contenitori della stampa potete trovare alcuni libretti del Sinodo 

diocesano. Potete anche consultare il sito della Diocesi di Padova. 
 

Facilitatori del Sinodo. Ci incontriamo martedì 7 settembre alle ore 21,00. 

Cominciamo a costruire insieme questa avventura ecclesiale, che coinvolge tutta la 

Diocesi. Grazie a queste persone che si sono messe a disposizione.  
 

Le Messe nelle prossime settimane. Anche la prossima settimana celebreremo solo 

due messe feriali: il martedì e il giovedì. Quindi martedì 31 agosto e giovedì 2 

settembre. I defunti degli altri giorni della settimana saranno ricordati in quelle 

celebrazioni. Le messe riprenderanno ogni giorno da lunedì 6 settembre. 
 

Il primo matrimonio di quest’anno. Domenica 12 settembre alla Messa delle ore 

10,00 si sposano Giacinto e Cinzia, una coppia di amici nigeriani che vivono da 

tempo nel nostro quartiere. Siamo felici di questa bella scelta e come dice la liturgia 

auguriamo loro che “la grazia di questo giorno si estenda a tutta la loro vita”.  

La celebrazione sarà in chiesa e non all’aperto.  
 

Ammalati e anziani. Affidiamo al Signore chi vive la fatica e il dramma della 

malattia e della solitudine, assicuriamo una preghiera costante per loro, carica di 

affetto e vicinanza. In questo tempo di emergenza sanitaria, anche i familiari 

possono portare la Comunione ai loro cari.   
 

I lupetti del Pd 13 degli Scout d’Europa. Per i bambini di 3ª, 4ª, 5ª elementare c’è 

possibilità di iscriversi ai lupetti del nostro gruppo scout, il Padova 13, che ha tre 

parrocchie di riferimento: Sacra Famiglia, Incoronata e Santa Croce. Lo scautismo 

sicuramente è una bella esperienza educativa e di crescita.  

Contattare i preti e i capi scout. 
 
Confessioni: come sempre il sabato pomeriggio dalle 17,00 in poi. 

 

 

Il 1° settembre si celebra, la 6ª Giornata Mondiale di Preghiera per la 

Cura del Creato, istituita nel 2015 da Papa Francesco. 
 

La Chiesa italiana ha fissato per lo stesso 1° settembre la "Giornata per la 
custodia del creato". 

 

 

 


