
 

 

In quel tempo, Gesù e i suoi discepoli attra-

versavano la Galilea, ma egli non voleva che 

alcuno lo sapesse. Insegnava infatti ai suoi di-

scepoli e diceva loro: «Il Figlio dell’uomo 

viene consegnato nelle mani degli uomini e lo 

uccideranno; ma, una volta ucciso, dopo tre 

giorni risorgerà». Essi però non capivano que-

ste parole e avevano timore di interrogarlo. 

Giunsero a Cafàrnao. Quando fu in casa, chie-

se loro: «Di che cosa stavate discutendo per la 

strada?». Ed essi tacevano. Per la strada infatti 

avevano discusso tra loro chi fosse più gran-

de. Sedutosi, chiamò i Dodici e disse loro: 

«Se uno vuole essere il primo, sia l’ultimo di 

tutti e il servitore di tutti».  

E, preso un bambino, lo pose in mezzo a loro 

e, abbracciandolo, disse loro: «Chi accoglie u-

no solo di questi bambini nel mio nome, acco-

glie me; e chi accoglie me, non accoglie me, 

ma colui che mi ha mandato». 

XXV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 53) 
Rit: Il Signore sostiene la mia vita 

 

VANGELO (Mc 9,30-37)  
Il Figlio dell’uomo viene consegnato… Se uno vuole essere il 

primo, sia il servitore di tutti 

C
o

rs
o

 R
o

la
n

d
i 

3
0

 -
 Q

u
a

ro
n

a
 S

e
si

a
 

P
a

rr
o

cc
h

ia
 S

a
n

t’
 A

n
to

n
io

 

Anno 2015 II N°43 

Domenica 20 settembre 
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Il santo battesimo ci ha inseriti nella morte del Signore, ci ha resi conformi al suo 
sacrificio. Questa è la radice della nostra esistenza cristiana, la sua sorgente pro-
fonda: il frutto deve essere l’umiltà, l’esistenza che ne sgorga deve essere un’esi-
stenza donata nel servizio. È questo un punto centrale della vita cristiana. In essa, 
e dunque nella Chiesa, la logica delle “precedenze” è completamente rovesciata: 
il primo è colui che si fa il servo di tutti, come Gesù, il cui primato è stato posto 
dalla sua obbedienza ed immolazione sulla croce. La vera dignità è nella possibi-
lità offerta all’uomo di imitare l’umiltà del Verbo Incarnato. Una conseguenza 
sconvolgente: il piccolo è il “sacramento” di Gesù e quindi in lui accogliamo il 
Padre. 

COMMENTO AL VANGELO 

CATECHISMO 

 

Lunedì 28 settembre ore 21,00 riunione catechisti. 

Domenica 4 ottobre, inizio nuovo Anno Catechistico: ore 10,00 

s.messa con processione con la statua della Vergine del Rosario;  

ore 15,00 festa in oratorio. 

Iscrizioni al nuovo Anno Catechistico, lunedì 05/10 e  

venerdì 09/10 ore 16,30-17,30; mercoledì 07/10 ore 9,30-10,30. 

Mercoledì 7 ottobre Ritiro Cresimandi: ore 12,30-17,30 in oratorio. 

Incontri: Sabato 12-19-26 settembre e 3 ottobre, per i ragazzi 

della Cresima (ore 16,45—17,45). 

Domenica 11 ottobre Santa Cresima; celebra don Stefano Rocchet-

ti, Rettore del Seminario. 
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Domenica 20 settembre ore 18,00 s.Messa Cavaglia Morondo; 

Martedì 22 settembre ore 16,45 Preghiera e Benedizione degli alun-

ni ed insegnanti per l’inizio dell’anno scolastico (Chiesa Parrocchiale); 

Lunedì 28 settembre ore 21,00 riunione catechisti;  

Domenica 4 ottobre ore 10,00 inizio Anno Catechistico; ore 15,00 

festa in oratorio; 

Mercoledì 7 ottobre ore 12,30 ritiro cresimandi; 

Domenica 11 ottobre ore 10,00 Santa Cresima; 

Dal 18 al 23 ottobre, Pellegrinaggio a Lourdes; chi è interessato si 

rivolga in parrocchia; 

Messa feriale: mese settembre, sarà celebrata nella chiesa alla 
Beata al piano. Dal 28 settembre al 02 ottobre, sarà al Cimitero.  
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APPUNTAMENTI del la QUARESIMA:                   

APPUNTAMENTI:                   

AVVISI IMPORTANTI:                   

Orari Funzioni:  

giorni festivi celebrazione ore 10:00 e 18:00 chiesa s.Antonio; 

giorni pre-festivi ore 18:00 chiesa s.Antonio; 

giorni feriali ore 18:00 ed il mercoledì ore 9:00 chiesa 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 



 

 

 

 

SANTE MESSE 

tel 0163 430209  fax 0163 432763   

mail: p.quarona@virgilio.it 

www.parrocchiaquarona.it 

Padre Matteo cell 340 8166361 

Sabato  

19 settembre 

ore 

11,00 

chiesa 

S.Giovanni 

Matrimonio di Gobber Federico 

Simone e Zaccardi Giulia; 

 ore     

18,00 

chiesa 

S.Antonio 
 Def. Guglielmina Giovanni; 

Domenica  

20 settembre 

ore      

10,00 

chiesa 

S.Antonio 
Per la Comunità; 

ore        

18,00 

Cavaglia  

Morondo 
 Def. Sterna Luciana (trigesima); 

Lunedì 

21 settembre 

ore 

18,00 

chiesa  

Beata al piano 
Def. Fam. Loro Piana; 

Martedì         

22 settembre 

ore   

18,00 

chiesa  

Beata al piano 
Secondo l’intenzione dell’offerente; 

Mercoledì      

 23 settembre 

ore 

9,00 

chiesa  

Beata al piano 
Anime del purgatorio; 

Giovedì          

24 settembre 

ore 

18,00 

chiesa  

Beata al piano 

Benefattori della parrocchia vivi  

 e defunti; 

Venerdì          

25 settembre 

ore  

18,00 

chiesa  

Beata al piano 
Per Papa Francesco; 

Sabato  

26 settembre 

ore    

18,00 

chiesa  

S.Antonio 

Def. Mosconi Roberto e fam;  

Colombo Carlo e Giovanni, Voletti 

Mariuccia, Abrami Giuseppina; 


