
Santuario Madonna della Corona 
1522 – 2022 

Anno Giubilare Mariano 
 

 

 
 

La notte del 24 giugno del 1522 la statuette della Madonna della 

Corona venne miracolosamente traslata, per intervento angelico, 

dall’isola di Rodi, invasa dall’ armata mussulmana di Solimano II, e 

portata su una balza del Monte Baldo. 

 

A cinquecento anni dal racconto delle origini del santuario,  

dal 19 settembre 2021 al 18 settembre 2022  

celebriamo l’Anno Giubilare Mariano. 

 

 

 

 
Tel. 045 7595012 – 345 8159941 

foglio.settimanale@gmail.com 
 

33° Domenica del Tempo Ordinario 

14 Novembre 2021 
 

Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio 
 

Sembra proprio che tutto abbia un limite, una scadenza anche nelle 

realtà umane. Quel che sembra fatto per durare sempre poi ad un 

certo punto finisce e non ha più forza e validità. Se nei prodotti 

industriali la scadenza è indicata nel retro della confezione, nelle 

relazioni umane questa scadenza non è indicata da nessuna parte 

anche se sembra sia scritta comunque già dentro, e tutto questo ci 

rende insicuri, chiusi ed precari. 

 

Tutto ciò vale anche per noi oggi, così insicuri spiritualmente ed 

esistenzialmente. Anche come vita cristiana e tradizione oggi sembra 

tutto così precario. Le tradizioni e i segni secolari della fede sembrano 

avere la data di scadenza. 

 

Ma questo forse vuol dire che non prendiamo sul serio le parole di 

Gesù che cioè che le sue parole non passano mai, nonostante tutto 

quello che succede e anche nonostante la nostra stessa fede. Il 

messaggio di Cristo non ha scadenza e non va mai a male. Di fronte 

alla precarietà e alle cose che sembrano finire, siamo chiamati ad 

assumere lo sguardo che vede anche nelle foglioline piccole sul ramo 

infreddolito il segno che l'estate verrà. Così è con Gesù e il suo 

Vangelo. Sono eterni, non passano, non hanno data di scadenza... 

 

Chiediamo dunque il dono di crederci e affidarci ogni giorno, 

specialmente quello più buio e precario. E diventi anche il nostro stile 

di missione verso chi cerca nella precarietà della vita un punto certo e 

sicuro: “Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non 

passeranno”. 



Calendario Liturgico Settimanale 
 

33° Settimana del Tempo Ordinario (B) 
 

14 
DOMENICA 

33° Domenica del Tempo Ordinario 
 

Ore   8.30 Def.ti Turazzini Emilia e Bruno 

 Def.ti Ledro Gaetano e Sartori Silvia 
 Def.ti Patelli e familiari 
 Def.ti Berto Paolo e genitori 
Ore 10.30 Fornaser Enrico e familiari 
 Def.to Campagnari Gabriele 
 Def.ti Cristini Giuseppe, Sergio e Lina  

15 
LUNEDÌ 

S. Alberto Magno (mf) 
 

Ore   8.00 Per i defunti della Parrocchia 
 

16 
MARTEDÌ 

S. Margherita di Scozia; S. Geltrude (mf) 
 

Ore 18.30 Def.ti Tortella Carlo, Ilde e famigliari 

 Def.ti Solini Silvio e Clara 
 Def.to Zantedeschi Marco (anniv.) 

17 
MERCOLEDÌ 

S. Elisabetta di Ungheria (m) 
 

Ore   8.00 Def.to Ambrosi Stefano 
 Def.te Mary ed Elisabetta 

18 
GIOVEDÌ 

Dedicazione Basiliche S. Pietro e Paolo apostoli (mf) 
 

Ore 18.30 Def.to Russo Gerlando 
 Def.ti Corsini Silvio e Mancini Nella 
 Def.ti Elisabetta ed Angelo 

19 
VENERDÌ 

S. Matilde 
 

Ore 18.30 Per i defunti della Parrocchia 
 

20 
SABATO 

S. Ottavio 
 

Ore 18.30 Def.ti fam. Pizzighella / Def.ti Manuel e Luciano 
 Def.ti fam. Peretti Luigi / Def.ta Leoni Leonia 

 Def.ti Zecchini Cesare ed Antonia 
 Def.ti Sartori Giuseppe, Marina ed Andrea 

21 
DOMENICA 

N.S. Gesù Cristo Re dell’Universo  
Presentazione della Beata Vergine Maria (m) 
 

Ore   8.30 Def.ta Dalla Benetta Brigida 
 Def.ti Bortolo Giovanni e Guerrina 
 Def.ti Stocco Vito, Oliva ed Anna 
 Def.ti Forante Emilio, Maria e Giorgio 
 

Ore 10.30 Festa del Ringraziamento 
 Def.to Lonardi Bortolo 
 

Avvisi della parrocchia 
 

 

 PRO CARCERATI. In tutto il mese di novembre si raccolgono 

generi per l’igiene personale sia per uomini che per donne. Si 

possono portare in Chiesa: sapone, dentifrici, spazzolini, shampoo, 

bagno schiuma, schiuma da barba, rasoi usa e getta e mascherine. 
 

 Sabato 13 e domenica 14 novembre dopo le S. Messe, ci sarà il 

mercatino del dolce. 

 

 Ogni Mercoledì dalle 15.30 in poi c’è l’Adorazione Eucaristica 

in Cappellina e il canto dei Vespri alle 18.30 

 

 FESTA DEL RINGRAZIAMENTO: sarà celebrata domenica 21 a 

cura del Gruppo Trebbiatori ed amici. Segue la Benedizione dei 

mezzi agricoli. 
 

 Domenica 28: Prima Domenica di Avvento  

        vendita decori Natalizi 
 

 Martedì 30: FESTA SOLENNE DI SANT’ANDREA  

       Santa Messa ore 18.30   

 

 27-28 novembre: Festa del Patrono a cura degli Amici per 

Sandrà – Cena e pranzo su prenotazione 

 

21 Novembre: GESU’ CRISTO RE DELL’UNIVERSO 
 

 
 
 


