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Destina il tuo 5x1000 al Centro Parrocchiale Madonna Incoronata-Aps 
Nella dichiarazione dei redditi nella sezione relativa al  
Sostegno del volontariato e delle associazioni di  
promozione sociale puoi firmare e indicare il  
Codice Fiscale: “92139860289” 

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

mail: m.incoronata@gmail.com 

www.madonnaincoronata.it 

 

DOMENICA 31 LUGLIO e 7 AGOSTO 2022 

XVIII e XIX DEL TEMPO ORDINARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal libro della Qoèlet    (Qo 1,2; 2,21-23) 

Vanità delle vanità, dice Qoèlet, vanità delle vanità: tutto è vanità. Chi ha 

lavorato con sapienza, con scienza e con successo dovrà poi lasciare la sua parte 

a un altro che non vi ha per nulla faticato. Anche questo è vanità e un grande 

male. Infatti, quale profitto viene all’uomo da tutta la sua fatica e dalle 

preoccupazioni del suo cuore, con cui si affanna sotto il sole? Tutti i suoi giorni 

non sono che dolori e fastidi penosi; neppure di notte il suo cuore riposa. Anche 

questo è vanità! 

Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

Dal Vangelo secondo Luca     (Lc 12,13-21) 

In quel tempo, uno della folla disse a Gesù: «Maestro, di’ a mio fratello che 

divida con me l’eredità». Ma egli rispose: «O uomo, chi mi ha costituito 

giudice o mediatore sopra di voi?». E disse loro: «Fate attenzione e tenetevi 

lontani da ogni cupidigia perché, anche se uno è nell’abbondanza, la sua vita 

non dipende da ciò che egli possiede». Poi disse loro una parabola: «La 

campagna di un uomo ricco aveva dato un raccolto abbondante. Egli ragionava 

tra sé: “Che farò, poiché non ho dove mettere i miei raccolti? Farò così – disse 

–: demolirò i miei magazzini e ne costruirò altri più grandi e vi raccoglierò 

tutto il grano e i miei beni. Poi dirò a me stesso: Anima mia, hai a disposizione 

molti beni, per molti anni; ripòsati, mangia, bevi e divèrtiti!”. Ma Dio gli disse: 

“Stolto, questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita. E quello che hai 

preparato, di chi sarà?”. Così è di chi accumula tesori per sé e non si 

arricchisce presso Dio». Parola del Signore – Lode a te, o Cristo. 

CALENDARIO LITURGICO 31 LUGLIO – 7 AGOSTO 2022 

 
 

SABATO 30 
15.30 Matrimonio di Paolo e Beatrice 
18.30 + Carlo; Antonio;  
          + Fam. Lucchin-Zampilli 

SABATO 6 
Trasfigurazione del Signore 
18.30 + Fam. Sassi-Rosso; Leone 

DOMENICA 31 XVIII del T. O. 
8.30 + Destro Livio (ann.); Mascolo Franco; 
        + Zampieri Maria e Sergio 
10.00 + Emma e Mario 
18.30 

DOMENICA 7 XIX del T. O. 
8.30 + Dionisio e Fam. Segala 
10.00 + Filomena e Carlo 
18.30 + Alessandro Cecerelli 

LUNEDI' 1 
Sant’ Alfonso Maria De’ Liguori 
18.30 + Paolo e Margherita 

LUNEDI' 8 
18.30 + Adriana  

MARTEDI' 2 
18.30  

MARTEDI' 9 
Santa Teresa Benedetta della Croce 
18.30  

MERCOLEDI' 3 
18.30  

MERCOLEDI' 10 
San Lorenzo, diacono e martire 
18.30 + Schiavon Rino (ann.) 

GIOVEDI' 4  
San Giovanni Maria Vianney 
18.30 Per i sacerdoti 

GIOVEDI' 11 
Santa Chiara d’Assisi, vergine 
18.30  

VENERDI' 5 
Santa Maria Maddalena 
18.30 + Ettore Domeneghetti (ann.) 

VENERDI' 12 
18.30  

 SABATO 13 
18.30 + Fam. Sorrentino 

 DOMENICA 14 XX del T. O. 
8.30  
10.00 Per la Comunità 
18.30 + Maria e Pietro; Fam. Campisi 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMENICA 7 AGOSTO  
 

Dal Vangelo secondo Luca     (Lc 12,32-48) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Non temere, piccolo gregge, perché al 

Padre vostro è piaciuto dare a voi il Regno. Vendete ciò che possedete e datelo in 

elemosina; fatevi borse che non invecchiano, un tesoro sicuro nei cieli, dove ladro 

non arriva e tarlo non consuma. Perché, dov’è il vostro tesoro, là sarà anche il 

vostro cuore. Siate pronti, con le vesti strette ai fianchi e le lampade accese; siate 

simili a quelli che aspettano il loro padrone quando torna dalle nozze, in modo che, 

quando arriva e bussa, gli aprano subito. Beati quei servi che il padrone al suo 

ritorno troverà ancora svegli; in verità io vi dico, si stringerà le vesti ai fianchi, li 

farà mettere a tavola e passerà a servirli. E se, giungendo nel mezzo della notte o 

prima dell’alba, li troverà così, beati loro! Cercate di capire questo: se il padrone di 

casa sapesse a quale ora viene il ladro, non si lascerebbe scassinare la casa. Anche 

voi tenetevi pronti perché, nell’ora che non immaginate, viene il Figlio dell’uomo». 

Allora Pietro disse: «Signore, questa parabola la dici per noi o anche per tutti?». Il 
Signore rispose: «Chi è dunque l’amministratore fidato e prudente, che il padrone 

metterà a capo della sua servitù per dare la razione di cibo a tempo debito? Beato 

quel servo che il padrone, arrivando, troverà ad agire così. Davvero io vi dico che 

lo metterà a capo di tutti i suoi averi. Ma se quel servo dicesse in cuor suo: “Il mio 

padrone tarda a venire”, e cominciasse a percuotere i servi e le serve, a mangiare, a 

bere e a ubriacarsi, il padrone di quel servo arriverà un giorno in cui non se 

l’aspetta e a un’ora che non sa, lo punirà severamente e gli infliggerà la sorte che 

meritano gli infedeli. Il servo che, conoscendo la volontà del padrone, non avrà 

disposto o agito secondo la sua volontà, riceverà molte percosse; quello invece che, 

non conoscendola, avrà fatto cose meritevoli di percosse, ne riceverà poche. A 

chiunque fu dato molto, molto sarà chiesto; a chi fu affidato molto, sarà richiesto 

molto di più». 

Parola del Signore – Lode a te, o Cristo. 

CCoommuunniiccaazziioonnii  ppaarrrroocccchhiiaallii 
 

 
CAMPI SCUOLA 

Si sono svolti in maniera molto positiva i Campi Scuola ad Assisi per i ragazzi di 

2ª - 5ª superiore e a Seren del Grappa, in montagna, per i ragazzi di 3ª media -1ª 

superiore. Si sta ancora svolgendo il Campo Scout Padova 13, sugli Appennini, in 

Provincia di Modena. Don Gianromano è stato presente in tutti i Campi. 

 

LA MESSA NON VA IN VACANZA 

L’incontro con il Signore, che si ha con la preghiera e specialmente con la Messa, 

non va in vacanza. Anzi, il tempo in cui si rallentano tante attività può essere il 

momento in cui si fa più spazio al Signore. Molti della nostra Parrocchia sono in 

vacanza fuori Padova: per questo le Messe domenicali saranno 3 e non 4: alle 

8.30-10-18.30, fino alla metà del mese di agosto. 

 

PERDONO DI ASSISI 

Lunedì 1 e Martedì 2 agosto si può ottenere l’indulgenza plenaria per sé e per i 

propri cari grazie al “Perdono di Assisi”. Le condizioni sono: visitare una chiesa, 

confessarsi e ricevere la Comunione. 

 

VOLONTARI PER LA SAGRA 

Sono già in fase avanzata i preparativi per la Sagra (2-3-4 e 9-10-11 settembre). 

Chi ha tempo e voglia di aiutare è il benvenuto nella cerchia delle amiche e degli 

amici volontari, indispensabili per tutto! Per questo, contattare il responsabile, 

Raffaele Sassi.  
 

GRUPPI DI DISCERNIMENTO e MODERATORI 

Tutti possono partecipare ai Gruppi di Discernimento, che da ottobre a dicembre 

si incontreranno 3 volte su uno dei quattordici temi del Sinodo Diocesano. Ogni 

gruppo sarà composto da 7-12 persone, e sarà guidato da un “moderatore”, che ha 

tempo fino al 5 settembre per scegliere due temi tra i quattordici del Sinodo e per 

iscrivere il proprio gruppo di discernimento nel sito del Sinodo Diocesano. 

 

QUALE DIFFERENZA CON GLI SPAZI DI DIALOGO? 

I Gruppi di discernimento non sono una ripetizione degli Spazi di dialogo dello 

scorso anno. Anzitutto il confronto avverrà su un tema preciso del Sinodo. Inoltre 

il tema sarà affrontato in tre passaggi: riconoscere, interpretare, scegliere. Infine, 

al centro ci sarà il discernimento comunitario, che ruota attorno alla domanda 

“Cosa vuole il Signore dalla Chiesa di Padova?”, accompagnato dall’invocazione 

allo Spirito e dalla preghiera. 

 


