
 

 

Lungo il cammino verso Gerusalemme, Gesù  
attraversava la Samarìa e la Galilea.  
Entrando in un villaggio, gli vennero incontro 
dieci lebbrosi, che si fermarono a distanza e  
dissero ad alta voce: «Gesù, maestro, abbi pietà 
di noi!». Appena li vide, Gesù disse loro: 
«Andate a presentarvi ai sacerdoti». E mentre 
essi andavano, furono purificati. Uno di loro, 
vedendosi guarito, tornò indietro lodando Dio a 
gran voce, e si prostrò davanti a Gesù, ai suoi 
piedi, per ringraziarlo. Era un Samaritano. Ma 
Gesù osservò: «Non ne sono stati purificati   
dieci? E gli altri nove dove sono? Non si è     
trovato nessuno che tornasse indietro a rendere 
gloria a Dio, all’infuori di questo straniero?». E 
gli disse: «Àlzati e va’; la tua fede ti ha          
salvato!». 

XXVIII^ DOMENICA DEL  TEMPO ORDINARIO 
 

 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 97) 
Rit: Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia. 

 

VANGELO (Lc 17,11-19) 
In ogni cosa rendete grazie: questa infatti è volontà di Dio in 
Cristo Gesù verso di voi. 
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Domenica 9 Ottobre  
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10 Ottobre: 

 San Daniele Comboni   

                        

Il Giubileo straordinario della Misericordia indetto da papa Francesco è stato aperto 
l’8 dicembre 2015 e si concluderà il 20 novembre 2016. In questo contesto,            
P.Carmelo Casile, comboniano, ha fatto una riflessione sulla Misericordia nella vita 
e nell’azione missionaria di san Daniele Comboni, fondatore dei Missionari Combo-
niani. Secondo P. Carmelo, “è facile rendersi conto come nell’azione missionaria del 
Comboni l’esercizio della misericordia è molteplice secondo i bisogni delle persone 
e delle situazioni in cui si trovano: è anzitutto annunciare il Vangelo alla Nigrizia e 
al mondo intero, e quindi è educare, perdonare, curare, rialzare, ammonire e       
rimproverare con carità; è curare, ma anche prevenire e rimettere in piedi; in una 
parola è rigenerare le persone, cominciando dalle più profonde ferite, ma senza 
escludere nessuna”. Il Papa ricorda a noi Comboniani che il carisma di san Daniele 
Comboni: a) trova un punto qualificante nell’amore misericordioso del Cuore di    
Gesù per gli ultimi, b) e quindi siamo chiamati a imitare Gesù misericordioso.     
Possiamo considerare la prima affermazione come l’Antifona al grande Salmo perso-
nale della misericordia, scritto in modo esemplare dal Comboni con la sua donazio-
ne totale alla causa missionaria; e la seconda come l’Antifona del Salmo personale 
della misericordia che ciascuno di noi è chiamato a comporre con la fedeltà al     
carisma vissuto nel quotidiano della sua vita. Nella vita di san Daniele Comboni la 
“misericordia” come attributo fondamentale di Dio e regola d'oro del cristiano nel 
suo comportamento verso il prossimo è presente dall’inizio alla fine. Nei suoi Scritti 
lascia trasparire come la “divina misericordia” va modellando il suo cuore e da esso 
si effonde sulla vita di coloro ai quali la Provvidenza lo invia; la riconosce negli in-
terventi di Dio nella Storia della Salvezza, che nascono da Lui, “l'Onnipotente      
Iddio”, che “è tutto misericordia, carità, e giustizia e la riconosce ancora in chi prati-
ca la carità, la quale cambia la collera di Dio in dolcezza . Nella vita di Comboni la 
misericordia non è buonismo né semplice sentimentalismo, ma amore fattivo, meto-
dologia missionaria basata sulla misericordia e la compassione verso ogni uomo   
imparate «col tener sempre gli occhi fissi in Gesù Cristo, amandolo teneramente, e 
procurando di intendere ognora meglio cosa vuol dire un Dio morto in croce per la 
salvezza delle anime». Daniele Comboni definisce Dio come misericordia e amore, 
perché è consapevole che in fondo entrambe le definizioni dicono la stessa cosa, 
dato che per sua natura l’amore è misericordioso. La misericordia di Dio non è    
dunque un attributo secondario, ma impegna l’amore infinito ed eterno che è Dio: è 
il volto stesso dell’amore di Dio per noi.  

UNA FINESTRA SU: 



 

 

A NNO 20 16  I  N°46  

Carissimi parrocchiani, 
 

il nostro campanile porta la data 1732 e conta 6    
campane. Ogni campana è dedicata ad un santo, la più 

antica porta la data 1897 e pesa kg. 580. La più    
grande invece pesa kg. 800. La più nuova è del 1983 e 
pesa kg. 245. Ora si aggiungono due nuove campane: 

una porterà la data 2016 Anno Giubilare della         
Misericordia, regnante  papa Francesco e vescovo 

Franco Giulio Brambilla (Kg 180) Reb; l’altra 2017 
Dedicata a s. Giuseppe, 400° anno della edificazione della chiesa parroc-
chiale, parroco p. Matteo Borroni Oblato, donata  dalla fam. Loro Piana 

(Kg125)Mib. Le scritte sono nella lingua latina. 
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APPROFONDIMENTI:                   

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 s.Antonio 

 

Le messe devono essere prenotate entro il mercoledì della settima-
na precedente. 

 

Orari confessioni: prima delle s. Messe 

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

 

Domenica 9 Ottobre: Cresima  

 

RICAVATO COLLETTA TERREMOTO  

CENTRO ITALIA: 730 EURO 



 

 

  
SANTE MESSE 

Sabato  
 8 Ottobre 

ore   
18,00 

Chiesa 
s. Antonio 

def. Scolari Maria Assunta 
(trigesima) 

Domenica  
9 Ottobre 

ore   
11,00 

Chiesa  
s. Antonio 

per la comunità - Cresima 

ore 
18,00 

Chiesa  
s. Antonio 

def. Marone Bianco Franco;  

Dusio Olimpia; Luciani 

 Giuseppe(settima) 

Lunedì 
10 Ottobre 

ore 
18,00 

S. Antonio 
in memoria dei missionari vivi e   

defunti 

Martedì  
11 Ottobre 

ore 
 18,00 

S. Antonio 

def. Melchiorre Ida (settima); 
Bernasconi Primino (settima);     

Cerutti Carluccio 

Mercoledì 
 12 Ottobre 

ore 
9,00 

S. Antonio def. Enrica 

Giovedì  
13 Ottobre 

ore 
18,00 

S. Antonio def. Francesco e Maria  

Venerdì  
14 Ottobre 

ore 
18,00 

S. Antonio Savoini Alice (settima) 

Sabato  
15 Ottobre 

ore 
18,00 

 Chiesa 
s. Antonio 

def. Maffeis Federico; Coda      
Zabetta Domenica e Francesco;  
secondo intenzioni offerente. 

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

 
 

 
 


