
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parrocchia 
Madonna Incoronata 
Via Siracusa, 52  Tel/fax 049 680893 
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30  MAGGIO  2021 

Solennità della Santissima Trinità 

 
 

 

 
 

Celebrazione eucaristica 
Il Signore è Dio lassù nei cieli e quaggiù sulla 

terra; e non ve n'è altro. 

Dal libro del Deuteronòmio  Dt 4,32-34.39-40 

Mosè parlò al popolo dicendo: «Interroga pure i 

tempi antichi, che furono prima di te: dal giorno 

in cui Dio creò l'uomo sulla terra e da 

un'estremità all'altra dei cieli, vi fu mai cosa 

grande come questa e si udì mai cosa simile a questa? Che cioè un popolo abbia udito la 

voce di Dio parlare dal fuoco, come l'hai udita tu, e che rimanesse vivo? O ha mai tentato 

un dio di andare a scegliersi una nazione in mezzo a un'altra con prove, segni, prodigi e 

battaglie, con mano potente e braccio teso e grandi terrori, come fece per voi il Signore, 

vostro Dio, in Egitto, sotto i tuoi occhi? Sappi dunque oggi e medita bene nel tuo cuore 

che il Signore è Dio lassù nei cieli e quaggiù sulla terra: non ve n'è altro. Osserva dunque 

le sue leggi e i suoi comandi che oggi ti do, perché sia felice tu e i tuoi figli dopo di te e 

perché tu resti a lungo nel paese che il Signore, tuo Dio, ti dà per sempre». 

Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 
 

Dal Salmo 32 (33) R. Beato il popolo scelto dal Signore. 

Retta è la parola del Signore e fedele ogni sua opera. Egli ama la giustizia e il diritto; 

dell'amore del Signore è piena la terra. R. 
 

Dalla parola del Signore furono fatti i cieli, dal soffio della sua bocca ogni loro schiera. 
Perché egli parlò e tutto fu creato, comandò e tutto fu compiuto. R. 
 

Ecco, l'occhio del Signore è su chi lo teme, su chi spera nel suo amore, per liberarlo dalla 

morte e nutrirlo in tempo di fame. R. 
 

L'anima nostra attende il Signore: egli è nostro aiuto e nostro scudo. Su di noi sia il tuo 

amore, Signore, come da te noi speriamo. R. 

CALENDARIO LITURGICO  MAGGIO–GIUGNO 2021 

SABATO 29 ore 18,30 

S. Paolo VI, papa  
S. Messa prefestiva –  
Def.ti don Federico, Eugenia, 
Pietro e Ida, Rosina e Agostino, 
Mosè e Nenet 

DOMENICA   ore 8,30 S. Messa per gli ammalati 

Solennità della 30 ore 10,00 S. Messa per le famiglie 

Santissima 
 ore 11,30 S. Messa per la comunità 

TRINITA’  ore 18,30 Def.ti Antonio e Mara 

LUNEDI’ 31 ore 18,30 

Festa della Visitazione della 

Beata Vergine Maria – 64°Ann. 

della Prima Messa nella nostra 

chiesa - Def.ti Annamaria, Bruno, 

Annamaria, Albino 
 

MARTEDI' 1 ore 18,30 
S. Giustino, martire  
S. Messa per le anime  

MERCOLEDI' 2 ore 18,30 S. Messa per le anime  

GIOVEDI' 
 

3 ore 18,30 
S. Carlo Lwanga e compagni, 
martiri - S. Messa per le anime  

VENERDI' 4 ore 18,30 

Def.ta Giuseppina, Elena, 

Luciano, Simon Pietro, Ernesto, 

Angelina, Irma, Luigi 
 

SABATO 
 

5 ore 18,30 

S. Bonifacio, vescovo e martire  
S. Messa prefestiva –  
Def.ti Fam. Sassi - Rosso, 
Raffaele, Paolo, Fam. Tessarolo e 
Romano 

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

Santissimo 6 ore 10,00 S. Messa per le famiglie 

Corpo e Sangue 
 ore 11,30 S. Messa per la comunità 

di Cristo  
ore 18,30 

Def.ti Domeneghetti Ettore, Leone 
Prandin 
 

La chiesa è aperta tutti i 

giorni dalle 8,30 alle 12,00 
e dalle 17,00 alle 19,00 

Oggi celebriamo il mistero della Trinità. Un solo Dio in 
tre distinte Persone: Padre e Figlio e Spirito Santo. 
Nel Battesimo siamo stati introdotti nella comunione 
trinitaria, mediante la nascita alla vita di figli di Dio. È 
un grande dono che nessuno ci può più togliere. 

mailto:m.incoronata@gmail.com


Avete ricevuto lo Spirito che rende figli adottivi, per mezzo del quale gridiamo: «Abbà! 

Padre!». 
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani    Rm 8,14-17 

Fratelli, tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, questi sono figli di Dio. E voi non 

avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo Spirito che 

rende figli adottivi, per mezzo del quale gridiamo: «Abbà! Padre!». Lo Spirito stesso, insieme 

al nostro spirito, attesta che siamo figli di Dio. E se siamo figli, siamo anche eredi: eredi di 

Dio, coeredi di Cristo, se davvero prendiamo parte alle sue sofferenze per partecipare anche 

alla sua gloria. 

Parola di Dio - Rendiamo grazie a Dio. 

 

Alleluia, alleluia. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo: a Dio che è, che era e che 

viene.    (Cfr. Ap 1,8) 

Alleluia. 
 

Battezzate tutti i popoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 

Dal Vangelo secondo Matteo    Mt 28,16-20 
In quel tempo, gli undici discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro 

indicato. Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: 

«A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i 

popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a 

osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine 

del mondo». 

Parola del Signore - Lode a te, o Cristo. 
 

CCoommuunniiccaazziioonnii  ppaarrrroocccchhiiaallii 
 

Solennità della Santissima Trinità.  

Riprende il tempo ordinario con questa bella solennità. Ci ricorda che Dio in se stesso è 

comunione. Pertanto il nostro essere credenti è caratterizzato da uno spirito di comunione: 

siamo popolo insieme, in cammino.  
 

Domenica prossima Corpus Domini.  

Domenica 6 giugno festeggeremo il Corpus Domini, la presenza del Signore Gesù 

nell’Eucaristia. Le attuali normative sanitarie non ci permettono purtroppo la processione 

esterna. 
 

Oggi consegna del Padre nostro.  

Oggi incontriamo i ragazzi di quarta elementare che ricevono la preghiera di Gesù, il Padre 

nostro. Con questo gruppo terminano le consegne dei cammini di Iniziazione cristiana. 

Affidiamo le consegne ai genitori, coloro che possono comunicare e trasmettere la forza e la 

bellezza della fede ai propri figli.  
 

La chiusura del mese di maggio.  

È stato un maggio tanto piovoso e di mal tempo. Chiudiamo questo mese di preghiera mariana 

lunedì 31 maggio in modo ordinario: preghiera del Rosario alle ore 18.00 in chiesa e poi 

celebrazione eucaristica.    
 

 

 

 

 

Nel tempo ordinario.  

Siamo liturgicamente nel tempo ordinario, come segnaposto nei banchi torna la nostra 

grande certezza: la speranza nasce dal Vangelo. 
 

Il Sinodo diocesano.  

Il prossimo anno sarà l’anno di preparazione al Sinodo diocesano. Ci saranno in ogni 

parrocchia degli spazi di dialogo, animati da alcuni facilitatori per favorire un primo 

ascolto di tante persone. La prospettiva è di raccogliere il contributo e la visione di 

Chiesa di molti. Ne parleremo meglio nelle prossime settimane. 
 

Il battesimo di Camilla. 

Sabato prossimo 5 giugno riceve il Battesimo Camilla Zanuoli, figlia di Alessandro e di 

Gloria Masiero. Un augurio caro per questa bimba perché aiutata dall’esempio dei suoi 

cari possa crescere e raggiungere la pienezza della vita in Cristo.  
 

Il Grest in giugno. 

Sarà di due settimane a partire dal 7 giugno. Solo al mattino e solo per i ragazzi delle 

Medie. È un investimento educativo che facciamo molto volentieri. Un grazie agli 

educatori che si mettono a disposizione per questa bella avventura. È ancora possibile 

iscriversi contattando gli educatori. 
 

La raccolta delle offerte in chiesa. 

Come vedete, da qualche domenica, abbiamo scelto di passare tra i banchi dopo la 

comunione.  
 

Ammalati e anziani. 

Li ricordiamo sempre con tanto affetto. In questo tempo di emergenza sanitaria, anche i 

familiari possono portare la Comunione ai loro cari. 
 

Tesseramento al NOI e il Centro parrocchiale “Madonna Incoronata”.  

Continua la campagna del tesseramento per l’anno 2021. Potete prendere la busta con 

tutte le indicazioni all’interno e riportarla “chiusa e sigillata” con la relativa somma. 
 

DOMENICA 6 giugno ricorre il 

 39° Anniversario 
della Consacrazione della nostra Chiesa  

( 6 giugno 1982 ) 
 

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” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

	

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...).	


