
 

 

 

In quel tempo, si avvicinavano a Gesù tutti i        
pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e 

gli scribi mormoravano dicendo: «Costui accoglie 
i   peccatori e mangia con loro». Ed egli disse loro   

questa parabola: «Chi di voi, se ha cento pecore e 
ne perde una, non lascia le novantanove nel deser-
to e va in cerca di quella perduta, finché non la 

trova?   Quando l’ha trovata, pieno di gioia se la 
carica sulle spalle, va a casa, chiama gli amici e i 

vicini e dice  loro: “Rallegratevi con me, perché 
ho trovato la mia pecora, quella che si era perdu-

ta”. Io vi dico: così vi sarà gioia nel cielo per un 
solo peccatore che si   converte, più che per no-
vantanove giusti i quali non hanno bisogno di 

conversione. Oppure, quale donna, se ha dieci 
monete e ne perde una, non accende la lampada e 

spazza la casa e cerca accuratamente    finché non 
la trova? E dopo averla trovata, chiama le amiche 
e le vicine, e dice: “Rallegratevi con me,  perché 

ho trovato la moneta che avevo perduto”.  Così, io 
vi dico, vi è gioia davanti agli angeli di Dio per un 

solo peccatore che si converte». 

 

XXIV^ DOMENICA DEL  TEMPO ORDINARIO 
 

 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 50) 
Rit: Ricordati di me, Signore, nel tuo amore. 

 

VANGELO (Lc 15,1-1) 
Ci sarà gioia in cielo per un solo peccatore che si converte. 
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15 SETTEMBRE  

FESTA  

DELL’ADDOLORATA 

UNA FINESTRA SU: 

 

 

 

L’esatta denominazione della memoria liturgica del 15 Settembre è proprio 
l’appellativo di Addolorata, ossia un aggettivo sostantivato. Esso individua 
una persona, ovvero una donna dolente, Maria madre di Gesù; forme      
devozionali contano situazioni di pena e afflizioni di questa medesima   
persona, cioè i "sette dolori di Maria". Dunque, il 15 Settembre rappresenta 
una buona opportunità per stare vicino con attenzione compassionevole ad 
una persona umana dolente quale fu Maria e per ricaricare il proprio       
impegno di dilatazione della medesima attitudine di compassione verso 
persone sofferenti, come sono gli afflitti dalle varie povertà che s’incontrano 
nella vita di ogni giorno. 

Il dolore costituisce una eredità irrinunciabile della vita umana. Esso è una 
situazione transitoria, un valico verso approdi di gioia stabile. Patire è una 
tappa dell’esistere: "Tutta la creazione geme e soffre fino ad oggi nelle     
doglie del parto ed essa non è la sola, ma anche noi, che possediamo le   
primizie dello Spirito, gemiamo interiormente aspettando l’adozione a figli, 
la redenzione del nostro corpo" (Romani 8,22-23). Non è possibile           
rinunciare al dolore, come non è possibile rinunciare alla vita. È possibile 
invocare il sollievo, la diminuzione, l’allontanamento da sé del calice       
doloroso (cfr. Matteo 26,42). È possibile valorizzare il dolore trasformando-
lo in sacrificio di oblazione (cfr. Filippesi 2,17). È possibile la compassione 
vicendevole, portando gli uni i pesi - i dolori - degli altri (cfr. Galati 6,2). 

La celebrazione dell’Addolorata è una sosta per ripensare le proprie        
convinzioni di fede, che talvolta vacillano sotto l’urto del dolore proprio o 
altrui; per valutare la ‘reazione’ nei confronti del dolore proprio, non di    
rado intriso di disperazione o ribellione, e il ‘sentire comune’ nei confronti 
del dolore altrui, non sempre compatito ma, anzi, spesso ovattato d’indiffe-
renza, insensibilità, paure da fuggitivi. 



 

 

A NNO 20 16  I  N°4 2  

Lunedì 19 Settembre  

Ore 21:00 

Riunione catechisti  

Casa parrocchiale 
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APPUNTAMENTI:                   

AVVISI IMPORTANTI:                   

Orari Funzioni:  
giorni festivi celebrazione ore 10:00 e 18:00 chiesa s.Antonio abate; 
giorni pre-festivi ore 18:00 chiesa s.Antonio abate; 
giorni feriali ore 18:00 ed il mercoledì ore 9:00 Chiesa Beata al  Piano 

Messa feriale: per il mese di Settembre sarà celebrata alla chiesa 
della  Beata al Piano. 

 

Le messe devono essere prenotate entro il mercoledì della settimana 
precedente. 
 

Orari confessioni: prima delle s. Messe 
 

Orari segreteria:  
mercoledì ore 9,30 – 10,30 e venerdì ore 16,30 – 17,30 

 

 

Da Domenica 2 Ottobre la S.Messa  

Sarà celebrata alle ore 11:00 



 

 

  
SANTE MESSE 

Sabato  
 10 Settembre 

ore   
18,00 

Chiesa 
s. Antonio 

def. Gallina Luisa 

Domenica  
11 Settembre 

ore   
8,30 

Cavaglia      
s.Quirico 

 

ore 
10,00 

Chiesa  
s.Antonio 

per la comunità; 

Lunedì 
12 Settembre 

ore 
18,00 

Beata al     
piano 

def. Cantoni Dario, fam. Cantoni; 
Greggia Attilio. 

Martedì  
13 Settembre 

ore 
 18,00 

Beata al     
piano 

def. Montini Luigi, Barberis Giletti  
Claudina 

Mercoledì 
 14 Settembre 

ore 
9,00 

Beata al     
piano 

def. Alberti Francesco 

Giovedì  
15 Settembre 

ore 
18,00 

Beata al     
piano 

def. Frigiolini Carlo; Luigia e Silvio; 
Sturaro Giuseppe 

Venerdì  
16 Settembre 

ore 
18,00 

Beata al     
piano 

def.  De Matteo Gildo 

Sabato  
17 Settembre 

ore 
18,00 

 Chiesa 
s.Antonio 

def. Ferla Maria; Guglielimina    
Giovanni; Moretto Roberto 

   
mail: p.quarona@virgilio.it   www.parrocchiaquarona.it  
Padre Matteo tel 0163 430209  cell 340 8166361 

 
 

 
 


