
 

 

In quel tempo, alcuni farisei si avvicinarono e, per met-

terlo alla prova, domandavano a Gesù se è lecito a un 

marito ripudiare la propria moglie. Ma egli rispose loro: 

«Che cosa vi ha ordinato Mosè?». Dissero: «Mosè ha 

permesso di scrivere un atto di ripudio e di ripudiarla».  

Gesù disse loro: «Per la durezza del vostro cuore egli 

scrisse per voi questa norma. Ma dall’inizio della crea-

zione [Dio] li fece maschio e femmina; per questo l’uo-

mo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie 

e i due diventeranno una carne sola. Così non sono più 

due, ma una sola carne. Dunque l’uomo non divida quel-

lo che Dio ha congiunto».  

A casa, i discepoli lo interrogavano di nuovo su questo 

argomento. E disse loro: «Chi ripudia la propria moglie e 

ne sposa un’altra, commette adulterio verso di lei; e se 

lei, ripudiato il marito, ne sposa un altro, commette adul-

terio». 

Gli presentavano dei bambini perché li toccasse, ma i di-

scepoli li rimproverarono. Gesù, al vedere questo, s’indi-

gnò e disse loro: «Lasciate che i bambini vengano a me, 

non glielo impedite: a chi è come loro infatti appartiene 

il regno di Dio. In verità io vi dico: chi non accoglie il 

regno di Dio come lo accoglie un bambino, non entrerà 

in esso». E, prendendoli tra le braccia, li benediceva, im-

ponendo le mani su di loro. 

XXVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 127) 

Rit: Ci benedica il Signore tutti i giorni della nostra vita 

 

VANGELO (Mc 10,2-16)  

L’uomo non divida quello che Dio ha congiunto 
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Anno 2015 II N°45 

Domenica 04 ottobre 
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Nel contesto della manifestazione del Figlio dell’uomo e dopo il secondo annuncio della passione, 

Marco espone - come complemento catechetico - l’insegnamento sulla indissolubilità del matrimonio, 

e i comportamenti richiesti per fare parte del regno di Dio.  

Gesù cambia scena (Mc 10,1): va in Giudea. Espone con autorità messianica - non a un gruppo ma 

al popolo - l’indissolubilità del matrimonio come un principio universale. San Marco non entra nelle 

discussioni dei rabbini sulla legislazione del divorzio. Coglie con fedeltà le parole di Gesù, senza te-

ner conto della clausola eccezionale trasmessa da (Mt 19,9). Marco, rivolgendosi a comunità di gen-

tili, e andando al di là del mondo giudaico, ricorre alla Genesi (Gen 1,27 e 2,24): nell’unione indis-

solubile del matrimonio brillano, folgoranti, l’immagine e la somiglianza poste da Dio nell’uomo e 

nella donna. Gesù spiega e chiarisce la volontà del Creatore.  

L’atteggiamento di Gesù con i bambini fa trasparire la fiducia con la quale bisogna ricevere Dio co-

me Padre (Abbà), la protezione e la sicurezza della paternità divina. Alcune tradizioni patristiche 

hanno scoperto nell’atteggiamento di Gesù con i bambini un’allusione implicita al battesimo dei 

bambini. 

****** 

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

In particolare informazioni sul prossimo progetto di RESTAURO E RISANAMENTO   

COMMENTO AL VANGELO 

CATECHISMO: Appuntamenti e ... 

 

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. 

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

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. 



 

 

A NNO 20 15  II  N°45  

Sabato 3 ottobre ore 15,00 Battesimo di De Fabiani Luna Anna;  

ore 16,00-17,00 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; 

Domenica 18 ottobre Giornata Mondiale Missionaria; 

Dal 18 al 23 ottobre, Pellegrinaggio a Lourdes;  

 

Messa feriale: sarà celebrata nella chiesa s.Antonio abate.  
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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 

Padre Matteo cell 340 8166361 

Sabato  

3 ottobre 

ore 

18,00 

chiesa 

S.Antonio 

Def. Manca Natalino Pascale  

Damiano, fam. Delconte e Rizzi; 

Domenica  

4 ottobre 

ore   

10,00 

chiesa 

S.Antonio 
Per la Comunità; 

ore      

18,00 

chiesa 

S.Antonio 

 Def. Monti Renato, Soragna Felici-

ta, Pomi Malvina; 

Lunedì  

5 ottobre 

ore 

18,00 

chiesa 

S.Antonio 

Def. Fam. Baciu;  

def. Semeraro Giustina; 

Martedì  

6 ottobre 

ore   

18,00 

chiesa 

S.Antonio 
Def. Bertacco, Ciscato; 

Mercoledì  

7 ottobre 

ore 

9,00 

chiesa 

S.Antonio 
Def. De Fabiani Battista; 

Giovedì  

8 ottobre 

ore 

18,00 

chiesa 

S.Antonio 
Def. Fioroni Davide; 

Venerdì  

9 ottobre 

ore  

18,00 

chiesa 

S.Antonio 

Def. Marone Bianco Franco, Dusio 

Olimpia; Cerutti Carluccio; 

Sabato  

10 ottobre 

ore    

18,00 

chiesa  

S.Antonio 

Def. Zamboni Ragozzi Maria;  

fam. Toscani; 


