
 

 

In quel tempo, Gesù diceva ai suoi discepoli una 

parabola sulla necessità di pregare sempre,    

senza stancarsi mai: «In una città viveva un  

giudice, che non temeva Dio né aveva riguardo 

per alcuno. In quella città c’era anche una      

vedova, che andava da lui e gli diceva: “Fammi 

giustizia contro il mio avversario”. Per un po’ di 

tempo egli non volle; ma poi disse tra sé: 

“Anche se non temo Dio e non ho riguardo per 

alcuno, dato che questa vedova mi dà tanto     

fastidio, le farò giustizia perché non venga    

continuamente a importunarmi”». E il Signore 

soggiunse: «Ascoltate ciò che dice il giudice   

disonesto. E Dio non farà forse giustizia ai suoi 

eletti, che gridano giorno e notte verso di lui? Li 

farà forse aspettare a lungo? Io vi dico che farà 

loro giustizia prontamente. Ma il Figlio    del-

l’uomo, quando verrà, troverà la fede sulla ter-

ra?». 

XXVIX^ DOMENICA DEL  TEMPO ORDINARIO 
 

 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 120) 

Rit: Il mio aiuto viene dal Signore. 

 

VANGELO (Lc 18,1-8) 

La parola di Dio è viva ed efficace, 

discerne i sentimenti e i pensieri del cuore. 
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Domenica 16 Ottobre  
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19 Ottobre: 

 san Paolo della Croce  

UNA FINESTRA SU: 

L'immergersi nell'infinito amore di Dio, come appare nella passione del Signore, 

rimane sempre il mezzo principale per raggiungere la più grande unione con 

Dio. In ogni grado del "cammino di santità", la meditazione della passione     

conserva la sua attualità e mai può dirsi "superata" e superflua. A Tommaso   

Fossi, padre di famiglia e uomo d’affari, desideroso di raccoglimento spirituale, 

consiglia: "Quando lei parla di orazione, insinui la meditazione della Passione 

Santissima di Gesù e l'imitazione delle sue sante virtù. Tale memoria della      

Passione di Gesù, con l'imitazione delle sue sante virtù, non si deve lasciare,    

anche se vi fosse il più alto dono d'orazione, anzi questa è la porta che conduce        

l'anima all'intima unione con Dio, al raccoglimento interiore e alla più sublime 

contemplazione" (L. I, 582). Il Santo non perdeva occasione per raccomandare 

questa forma di orazione a tutte le persone, di qualsiasi stato di vita. Da molte 

lettere appare chiaro come esigesse anche dalle persone che vivevano in         

famiglia la meditazione della Passione di Cristo. Alla Signora Agata Frattini, che 

apparteneva ad una nobile famiglia di Roma, molto amica del Santo, scrive: "Il 

poverello che scrive brama che in codesta piissima casa vi resti ben radicata la 

devozione alla Passione e che non passi giorno che non se ne mediti un mistero 

almeno per un quarto e tal mistero lo portino tutto il giorno nell'interno        o-

ratorio del cuore" (L. IV, 135). Spesso raccomanda ai genitori di preparare anche 

i figli a questo "santo esercizio", ma aggiunge che avvenga "con parole semplici" 

e senza lungaggini, per non annoiarli. La meditazione della passione di Gesù   

sarà di grande utilità per tutti anche oggi; i frutti indicati da san Paolo della   

Croce per questo esercizio, possono essere ancora attuali ed efficaci. Siamo  

portati istintivamente a evitare il dolore e a uscire dal cammino della Croce;   

tuttavia, anche nell’era del benessere, dei grandi progressi della scienza e della 

medicina, il dolore è sempre in agguato: la meditazione della passione di Gesù e 

dell’infinito amore di Dio per noi ci aiuta a superare le prove, a crescere nella  

fede, nella pazienza e nell’abbandono in Dio. L'incontro con il Signore crocifisso 



 

 

A NNO 20 16  I  N°4 7  

Vicariato della Valsesia 

UNITÀ PASTORALE MISSIONARIA 

DI QUARONA – VARALLO – ALTA VALSESIA 

(U.P.M. 24) 
 

MARTEDÌ 8 NOVEMBRE A VARALLO 

-Villa Santa Maria- 

Mons Franco Giulio Brambilla  

 

ore 20.30 INCONTRA TUTTI I LAICI IMPEGNATI NELLE NOSTRE 

PARROCCHIE  

(Consigli Pastorali Parrocchiali, Consigli Affari Economici, Catechisti, Animatori Gio-

vanili, Corali, Gruppi Caritas, Gruppi di Preghiera ed Associazioni Ecclesiali che ope-

rano sul nostro Territorio, Religiosi e Religiose) insieme ai loro Sacerdoti. 
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APPUNTAMENTI:                   

AVVISI IMPORTANTI:                   

Orari Funzioni:  

giorni festivi celebrazione ore 11:00 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 



 

 

 

 

SANTE MESSE 

Sabato  

 15 Ottobre 

ore   

18,00 

Chiesa 

s. Antonio 

def. Maffeis Federico; Coda      

Zabetta Domenica e Francesco;  

secondo intenzioni offerente. 

Domenica  

16 Ottobre 

ore   

11,00 

Chiesa  

s. Antonio 
per la comunità  

ore 

18,00 

Chiesa  

s. Antonio 

def. Zuccalla Teresa;               

Marchina Libero; Moschet        

Francesco; 

Lunedì 

17 Ottobre 

ore 

18,00 

Chiesa  

s. Antonio 
def. Ferla Maria 

Martedì  

18 Ottobre 

ore 

 18,00 

Chiesa  

s. Antonio 
def. Brea Angelo 

Mercoledì 

 19 Ottobre 

ore 

9,00 

Chiesa  

s. Antonio 
Anime del Purgatorio 

Giovedì  

20 Ottobre 

ore 

18,00 

Chiesa  

s. Antonio 
secondo intenzioni offerente 

Venerdì  

21 Ottobre 

ore 

18,00 

Chiesa  

s. Antonio 
def. fam. Loro Piana 

Sabato  

22 Ottobre 

ore 

18,00 

 Chiesa 

s. Antonio 
def. Orso Pierino 

   

mail: p.quarona@virgilio.it   www.parrocchiaquarona.it  

Padre Matteo tel 0163 430209  cell 340 8166361 

 
 

 
 


