
 

 

In quel tempo, mentre Gesù andava per la strada, un tale gli cor-
se incontro e, gettandosi in ginocchio davanti a lui, gli domandò: 
«Maestro buono, che cosa devo fare per avere in eredità la vita 
eterna?». Gesù gli disse: «Perché mi chiami buono? Nessuno è 
buono, se non Dio solo. Tu conosci i comandamenti: “Non ucci-
dere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il 
falso, non frodare, onora tuo padre e tua madre”».  
Egli allora gli disse: «Maestro, tutte queste cose le ho osservate 
fin dalla mia giovinezza». Allora Gesù fissò lo sguardo su di lui, 
lo amò e gli disse: «Una cosa sola ti manca: va’, vendi quello 
che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in cielo; e vieni! Se-
guimi!». Ma a queste parole egli si fece scuro in volto e se ne 
andò rattristato; possedeva infatti molti beni. 
Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi discepoli: 
«Quanto è difficile, per quelli che possiedono ricchezze, entrare 
nel regno di Dio!». I discepoli erano sconcertati dalle sue parole; 
ma Gesù riprese e disse loro: «Figli, quanto è difficile entrare nel 
regno di Dio! È più facile che un cammello passi per la cruna di 
un ago, che un ricco entri nel regno di Dio». Essi, ancora più 
stupiti, dicevano tra loro: «E chi può essere salvato?». Ma Gesù, 
guardandoli in faccia, disse: «Impossibile agli uomini, ma non a 
Dio! Perché tutto è possibile a Dio». 
Pietro allora prese a dirgli: «Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti 
abbiamo seguito». Gesù gli rispose: «In verità io vi dico: non c’è 
nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o madre o pa-
dre o figli o campi per causa mia e per causa del Vangelo, che 
non riceva già ora, in questo tempo, cento volte tanto in case e 
fratelli e sorelle e madri e figli e campi, insieme a persecuzioni, 
e la vita eterna nel tempo che verrà». 

XXVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 89) 
Rit: Saziaci, Signore, con il tuo amore: gioiremo per sempre 

 

VANGELO (Mc 10,17-30)  
Vendi quello che hai e seguimi 

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°46 

Domenica 11 ottobre 
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O Maria, Madre e Regina delle nostre famiglie, 

a te rivolgiamo la nostra umile e fiduciosa preghiera. 

Veglia giorno e notte su di noi esposti a tanti pericoli. 

Conserva ai bambini la semplicità e l’innocenza,  
apri davanti ai giovani un futuro di speranza  

e rendili forti contro le insidie del male. 

Dona agli sposi la gioia dell’amore casto e fedele,  
ai genitori il culto della vita e la sapienza del cuore,  

agli anziani assicura un sereno tramonto in seno alle loro accoglienti famiglie. 

Fa che ogni casa sia una piccola Chiesa dove si prega,  
si ascolta la Parola, si vive nella carità e nella pace. 

Da tutti sia benedetto il Nome del Signore e benedetto anche il nome Tuo,  
o dolcissima nostra Regina,  

o Madre premurosa delle nostre famiglie. 

Amen  

Madre Canopi   

 

PREGHIERA PER LE FAMIGLIE 

APPROFONDIMENTI 

Solennità di Ognissanti - domenica 01novembre: 

ore 10,00 s.Messa in parrocchia;  

ore 14,15 Cimitero di Cavaglia di Mezzo;  

ore 15,30 Cimitero di Quarona (Cappella dell’Angelo);   

 

Pellegrinaggio a Lourdes: 

Dal 18 al 23 ottobre, chi è interessato può rivolgersi in parrocchia; 

 

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

 

Sul sito   www.parrocchiaquarona.it    tutti gli aggiornamenti e  

approfondimenti. 



 

 

A NNO 20 15  II  N°46  

Domenica 11 ottobre ore 10,00 Santa Cresima; celebra don Stefano 

Rocchetti, Rettore del Seminario; 

Domenica 18 ottobre Giornata Mondiale Missionaria; 

Sabato 31 ottobre ore 16,30 chiesa s.Andrea di Valmaggiore  

Battesimo di Mazzia Alessandro; 

Mercoledì 4 novembre ore 21,00 si riunirà in casa Parrocchiale il  

Nuovo Consiglio Pastorale; 

Domenica 22 novembre Annuncio dell’Anno della Misericordia: dopo 

la messa delle 10,00 i ragazzi della parrocchia faranno visita ad  

alcune famiglie consegnando un dono ed un messaggio;  

Domenica 6 dicembre Benedizione della CROCE dell’anno della  

Misericordia; 
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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  

10 ottobre 

ore 

18,00 

chiesa 

S.Antonio 

Def. Zamboni Ragozzi Maria;  

fam. Toscani; Beduzzi Gianluigi,  

Cirigliano Antonietta,  

 Bigliotti Renzo e Marinella;  

Domenica  

11ottobre 

ore   

10,00 

chiesa 

S.Antonio 
Santa Cresima; 

ore      

18,00 

chiesa 

S.Antonio 
 Per la Comunità; 

Lunedì  

12 ottobre 

ore 

18,00 

chiesa 

S.Antonio 
Def. Cantoni Dario; Notari Luisa;  

Martedì  

13 ottobre 

ore   

18,00 

chiesa 

S.Antonio 

Def. Borgia Germana, Lazzaroni Alino; 

fam. Oro-Ceccon;   

Mercoledì  

14 ottobre 

ore 

9,00 

chiesa 

S.Antonio 
Anime del Purgatorio; 

Giovedì 

 15 ottobre 

ore 

18,00 

chiesa 

S.Antonio 

Fam. Maffeis Federico, Moretti Se-

rafino, D’Enrico Remo, Sottile Elda;  

Venerdì  

16 ottobre 

ore  

18,00 

chiesa 

S.Antonio 
Def. Zuccalla Teresa; 

Sabato  

17 ottobre 

ore    

18,00 

chiesa  

S.Antonio 

Def. Fam. Tartarini; Moschet Renzo 

Francesco e Oro Giovanni; 


