
 

Rosario: ogni giorno in Cappellina alle ore 18.00. 

Confessioni: al sabato in Chiesa dalle 17.30 alle 18.30. 

Parrocchia 
Madonna Incoronata 
Via Siracusa, 52  Tel/fax 049 680893 
mail: m.incoronata@gmail.com 
www.madonnaincoronata.it 

 

DOMENICA  31  OTTTOBRE  2021 

XXXI DEL TEMPO ORDINARIO 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal libro del Deuteronòmio   (Dt 6,2-6) 

Mosè parlò al popolo dicendo: «Temi il Signore, tuo Dio, osservando per tutti i 

giorni della tua vita, tu, il tuo figlio e il figlio del tuo figlio, tutte le sue leggi e 

tutti i suoi comandi che io ti do e così si prolunghino i tuoi giorni.  

Ascolta, o Israele, e bada di metterli in pratica; perché tu sia felice e diventiate 

molto numerosi nella terra dove scorrono latte e miele, come il Signore, Dio dei 

tuoi padri, ti ha detto.  

Ascolta, Israele: il Signore è il nostro Dio, unico è il Signore. Tu amerai il 

Signore, tuo Dio, con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze.  

Questi precetti che oggi ti do, ti stiano fissi nel cuore». 

Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 
 

Dal Salmo 17 (18) R. Ti amo, Signore, mia forza. 
 

Ti amo, Signore, mia forza, Signore, mia roccia, mia fortezza, mio liberatore. R. 
 

Mio Dio, mia rupe, in cui mi rifugio; mio scudo, mia potente salvezza e mio 

baluardo. Invoco il Signore, degno di lode, e sarò salvato dai miei nemici. R. 
 

Viva il Signore e benedetta la mia roccia, sia esaltato il Dio della mia salvezza. 

Egli concede al suo re grandi vittorie, si mostra fedele al suo consacrato. R.  

SS. MESSE OTTOBRE-NOVEMBRE 2021 

SABATO 30 ore 18,30 
S. Messa prefestiva –  
Def.ti Antonio Busatto; Rosina e 
Agostino; Ida e Piero 

Questa notte torna l’ora solare (lancette indietro di un’ora) 

DOMENICA   ore 8,30 Def.ti Attilio; Flora 

XXXI 31 ore 10,00 S. Messa per le famiglie 

del  
 ore 11,30 S. Messa per la comunità 

Tempo Ordinario  ore 18,30 Def.to Fortunato 

LUNEDI'  ore 8,30 S. Messa per le anime 

Solennità 1 ore 10,00 
Def.ti Sampognaro Francesco; 
Stefano Selmin; Lino;Federica (7°)  

di tutti  ore 11,30 S. Messa per la comunità 

i SANTI  ore 18,30 S. Messa per le anime 

MARTEDI' 2 ore 15,00 S. Messa in cimitero   

Commemorazione 

dei defunti 

 ore 18,30 Def.ti Fam. Collodoro  

MERCOLEDI' 3  18,30 
Def.ti Giovanni Stante (ann.); 
Giuseppina; coniugi Sartori 

GIOVEDI' 
 

4 ore 18,30 

S. Carlo Borromeo, vescovo 

Def.ti Marchetto Elisa; Elena 

Vaccaro 

VENERDI' 
 

5  18,30 
Tutti i Santi della Chiesa di 

Padova – S. Messa per le anime  

SABATO 
 

6 ore 18,30 

Beata Elena Enselmini, vergine 

S. Messa prefestiva –  
Def.ti Fam. Sassi-Rosso; 
Domeneghetti Ettore; Leone 
Prandin 

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

XXXI 7 ore 10,00 S. Messa per le famiglie 

del  
 ore 11,30 S. Messa per la comunità 

Tempo Ordinario  
ore 18,30 

Def.ti Alessandro Cecerelli; Leone 
Prandin  

“Qual è il primo di tutti i comandamenti? 

mailto:m.incoronata@gmail.com


Dalla lettera agli Ebrei      (Eb 7,23-28) 

Fratelli, [nella prima alleanza] in gran numero sono diventati sacerdoti, perché la 

morte impediva loro di durare a lungo. Cristo invece, poiché resta per sempre, 

possiede un sacerdozio che non tramonta. Perciò può salvare perfettamente quelli 

che per mezzo di lui si avvicinano a Dio: egli infatti è sempre vivo per 

intercedere a loro favore.  

Questo era il sommo sacerdote che ci occorreva: santo, innocente, senza 

macchia, separato dai peccatori ed elevato sopra i cieli. Egli non ha bisogno, 

come i sommi sacerdoti, di offrire sacrifici ogni giorno, prima per i propri peccati 

e poi per quelli del popolo: lo ha fatto una volta per tutte, offrendo sé stesso.  

La legge infatti costituisce sommi sacerdoti uomini soggetti a debolezza; ma la 

parola del giuramento, posteriore alla Legge, costituisce sacerdote il Figlio, reso 

perfetto per sempre. 

Parola di Dio - Rendiamo grazie a Dio. 
 

Alleluia, alleluia.  
Se uno mi ama, osserverà la mia parola, dice il Signore, e il Padre mio lo amerà e 

noi verremo a lui.    (Gv 14,23) 

Alleluia. 
 

Dal Vangelo secondo Marco    (Mc 12,28b-34) 

In quel tempo, si avvicinò a Gesù uno degli scribi e gli domandò: «Qual è il 

primo di tutti i comandamenti?».  

Gesù rispose: «Il primo è: "Ascolta, Israele! Il Signore nostro Dio è l'unico 

Signore; amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima, 

con tutta la tua mente e con tutta la tua forza". Il secondo è questo: "Amerai il tuo 

prossimo come te stesso". Non c'è altro comandamento più grande di questi».  

Lo scriba gli disse: «Hai detto bene, Maestro, e secondo verità, che Egli è unico e 

non vi è altri all'infuori di lui; amarlo con tutto il cuore, con tutta l'intelligenza e 

con tutta la forza e amare il prossimo come sé stesso vale più di tutti gli olocausti 

e i sacrifici».  

Vedendo che egli aveva risposto saggiamente, Gesù gli disse: «Non sei lontano 

dal regno di Dio». E nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo. 

Parola del Signore - Lode a te, o Cristo. 

 

Io credo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra; e in Gesù 

Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, 

nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu 

sepolto; discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte; salì al cielo, siede 

alla destra di Dio Padre Onnipotente; di là verrà a giudicare i vivi e i morti. 

Credo nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica, la comunione dei santi, la 

remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen 

 

CCoommuunniiccaazziioonnii  ppaarrrroocccchhiiaallii 
 

Iscrizioni per i gruppi di dialogo 

Sono aperte le iscrizioni per partecipare agli “spazi di dialogo”, gruppi di 10/15 

persone di diversa età che da fine ottobre si incontreranno guidati dai 

“facilitatori”, per contribuire al cammino di rinnovamento che il Vescovo 

Claudio desidera per la Diocesi. Ci si può iscrivere in diversi modi: dopo le 

Messe domenicali da un facilitatore, in Sacrestia, o nella e-mail della 

parrocchia. 
 

In occasione della Festa di Tutti i Santi e della Commemorazione dei 

Fedeli defunti è possibile ottenere l’indulgenza plenaria per sé e per i propri 

cari visitando la Chiesa o i cimiteri: confessati e comunicati, pregando il 

Padre nostro, il Credo e una preghiera secondo le intenzioni del papa. 

L’indulgenza inizierà a mezzogiorno del 1° novembre e continuerà per tutto il 

2 di novembre. 

Martedì 2 novembre alle ore 15.00, il vescovo Claudio, presiede la Santa 

Messa nel Cimitero Maggiore di Padova. 
 

GIORNATA MISSIONARIA 2021  

Nella giornata missionaria sono stati raccolti in chiesa €.700,00: verranno 

consegnati all’Ufficio Missionario Diocesano a favore delle opere missionarie in 

cui è impegnata la nostra Diocesi. 
 

GIOVEDI’ 4 NOVEMBRE, INCONTRO GRUPPO LITURGICO 

Giovedì 4 novembre, alle ore 19.00, in Chiesa si incontra il Gruppo Liturgico 

(Sacrestani, Lettori, Direttori di Coro, Musicisti, Chierichetti). 
 

DOMENICA 7 NOVEMBRE CON ROBERTO E DORINA 

Per la loro dedizione alla nostra Chiesa, Roberto e Dorina riceveranno dal Vescovo 

un segno di riconoscenza e appartenenza all’Albo dei Fedeli Servitori di San 

Prosdocimo e di Santa Giustina, domenica 7 novembre. nella Basilica di Santa 

Giustina, alle ore 18.30, durante la celebrazione della solennità di San Prosdocimo. 
 

PRE-Tesseramento 2022 Centro Parrocchiale “Madonna Incoronata-Aps”.  

Solo per i nuovi soci c’è la possibilità di iscriversi al circolo la cui tessera avrà 

validità per il trimestre ottobre-dicembre dell’anno 2021 e per tutto il 2022. 

NOI “Circolo Madonna Incoronata-Aps”.  

Quote adesioni per l’anno 2022: 

- €.6,00 adulti e €.4,00 ragazzi (*fino ai 17 anni)  

In previsione della prossima assemblea dei soci dell’Associazione 

“Centro Parrocchiale Madonna Incoronata-Aps”, si raccolgono i nominativi delle 

candidature da eleggere al nuovo Consiglio di Amministrazione. 

I soci che desiderano candidarsi possono comunicare il nominativo al parroco o 

scrivere il proprio nome nella scheda affissa alla porta della chiesa. 
 




