
 

 

In quel tempo, Giovanni disse a Gesù: «Maestro, ab-

biamo visto uno che scacciava demòni nel tuo nome e 

volevamo impedirglielo, perché non ci seguiva». Ma 

Gesù disse: «Non glielo impedite, perché non c’è nes-

suno che faccia un miracolo nel mio nome e subito 

possa parlare male di me: chi non è contro di noi è 

per noi. 

Chiunque infatti vi darà da bere un bicchiere d’acqua 

nel mio nome perché siete di Cristo, in verità io vi di-

co, non perderà la sua ricompensa. 

Chi scandalizzerà uno solo di questi piccoli che cre-

dono in me, è molto meglio per lui che gli venga mes-

sa al collo una macina da mulino e sia gettato nel ma-

re. Se la tua mano ti è motivo di scandalo, tagliala: è 

meglio per te entrare nella vita con una mano sola, 

anziché con le due mani andare nella Geènna, nel 

fuoco inestinguibile. E se il tuo piede ti è motivo di 

scandalo, taglialo: è meglio per te entrare nella vita 

con un piede solo, anziché con i due piedi essere get-

tato nella Geènna. E se il tuo occhio ti è motivo di 

scandalo, gettalo via: è meglio per te entrare nel re-

gno di Dio con un occhio solo, anziché con due occhi 

essere gettato nella Geènna, dove il loro verme non 

muore e il fuoco non si estingue». 

XXVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 18) 

Rit: I precetti del Signore fanno gioire il cuore  

 

VANGELO (Mc 9,38-43.45.47-48)  

Chi non è contro di noi è per noi. Se la tua mano ti è motivo 

di scandalo, tagliala  
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Domenica 27 settembre 
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L’itinerario di Gesù verso Gerusalemme è un susseguirsi di insegnamenti e raccomandazioni; una specie di 

manuale catechetico, che serve da continuo confronto per la fede, ancora solo incipiente, dei discepoli.  

L’interrogativo posto da uno di loro: “Abbiamo visto uno che scacciava i demoni... ma non era dei nostri” 

descrive bene il rigido schematismo dentro cui, loro come noi, vorremmo imprigionare la libertà dello Spiri-

to, che soffia sempre dove e come vuole.  

Non siamo noi cristiani i padroni della salvezza, donataci da Cristo. Sia pure avendo responsabilità e modali-

tà diverse in seno alla Chiesa, noi cristiani abbiamo solo il compito di far incontrare, tra di noi e agli altri, 

con la nostra testimonianza, la nostra parola e le nostre opere, la persona di Cristo.  

La consapevolezza della gratuità del dono di Cristo ci obbliga a valorizzare tutto ciò che, nel mondo, fa pre-

sagire e manifesta la sua presenza redentrice, perché Cristo, unico ad avere una risposta esauriente all’in-

quietudine presente nel cuore dell’uomo, può inviare lo Spirito Santo a illuminare il cuore di ogni persona.  

Il nostro desiderio più profondo dovrebbe essere quello di Mosè, quando ha esclamato: “Fossero tutti profeti 

nel popolo di Dio e volesse il Signore dare loro il suo spirito!”. 

 

Sul sito www.parrocchiaquarona.it tutti gli aggiornamenti e approfondimenti. 

In particolare informazioni sul prossimo progetto di RESTAURO E RISANAMENTO CON-

SERVATIVO DELLA CHIESA PARROCCHIALE DI SANT’ANTONIO ABATE: CAMPANILE, 

FACCIATA E COPERTURA, PAVIMENTAZIONE SAGRATO   

COMMENTO AL VANGELO 

CATECHISMO: Appuntamenti e ... 

 

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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Lunedì 28 settembre ore 21,00 riunione catechisti;  

Venerdì 2 ottobre Benedizione del quadro “L’Angelo Custode” opera 

di Ermanno Zamboni; 

Sabato 3 ottobre ore 15,00 Battesimo di De Fabiani Luna; ore 16-17 

Adorazione per apertura Sinodo: “Le Famiglie illuminano il Sinodo” 

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

festa in oratorio; 

Mercoledì 7 ottobre ore 12,30 ritiro cresimandi; 

Sabato 10 ottobre ore 16,00—17,00 Confessioni; 

Domenica 11 ottobre ore 10,00 Santa Cresima; 

Dal 18 al 23 ottobre, Pellegrinaggio a Lourdes;  

Messa feriale: 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 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 abate. 
 

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 

Sabato  

26 settembre 

ore 

18,00 

chiesa 

S.Antonio 

Def. Mosconi Roberto e fam;  

Colombo Carlo e Giovanni, Voletti 

Mariuccia, Abrami Giuseppina;  

Bertone Guido, Zoia Edoardo,  

Fava Dema; 

Domenica  

27 settembre 

ore    

10,00 

chiesa 

S.Antonio 
Per la Comunità; Galassi Giovanni; 

ore      

18,00 

chiesa 

S.Antonio 

 Def. Ferro Leardino, De Agostini 

Guido, De Albertis Adriana;  

 Marchesa Grandi Ezio; 

Lunedì  

28 settembre 

ore 

18,00 

chiesa  

Cimitero 
Def. Cappai Antonio; Mina Susanna;  

Martedì  

29 settembre 

ore   

18,00 

chiesa  

Cimitero 
Def. Fam. Saresini; 

Mercoledì  

30 settembre 

ore 

9,00 

chiesa  

Cimitero 
Fam. Loro Piana; 

Giovedì  

1 ottobre 

ore 

18,00 

chiesa  

Cimitero 
Def. Gheller Santina; 

Venerdì  

2 ottobre 

ore  

18,00 

chiesa  

Cimitero 

Def. Bonomi Marisa, Giana Elsa,  

Langhi Maria, Ramazzina e Targa; 

Sabato  

3 ottobre 

ore    

18,00 

chiesa  

S.Antonio 
Per la comunità; 


