
 

 

In quel tempo, si avvicinarono a Gesù Giacomo e 

Giovanni, i figli di Zebedèo, dicendogli: «Maestro, 

vogliamo che tu faccia per noi quello che ti chiedere-

mo». Egli disse loro: «Che cosa volete che io faccia 

per voi?». Gli risposero: «Concedici di sedere, nella 

tua gloria, uno alla tua destra e uno alla tua sinistra».  

Gesù disse loro: «Voi non sapete quello che chiedete. 

Potete bere il calice che io bevo, o essere battezzati 

nel battesimo in cui io sono battezzato?». Gli rispose-

ro: «Lo possiamo». E Gesù disse loro: «Il calice che 

io bevo, anche voi lo berrete, e nel battesimo in cui io 

sono battezzato anche voi sarete battezzati. Ma sedere 

alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me conce-

derlo; è per coloro per i quali è stato preparato». 

Gli altri dieci, avendo sentito, cominciarono a indi-

gnarsi con Giacomo e Giovanni. Allora Gesù li chia-

mò a sé e disse loro: «Voi sapete che coloro i quali so-

no considerati i governanti delle nazioni dominano su 

di esse e i loro capi le opprimono. Tra voi però non è 

così; ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro 

servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà 

schiavo di tutti. Anche il Figlio dell’uomo infatti non 

è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la 

propria vita in riscatto per molti». 

XXIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 32) 

Rit: Donaci, Signore, il tuo amore: in te speriamo 

 

VANGELO (Mc 10,35-45)  

Il Figlio dell’uomo è venuto per dare la propria vita in 

riscatto per molti 
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Domenica 18 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 LA FAMIGLIA 

APPROFONDIMENTI 

Solennità di Ognissanti: 

domenica 1 novembre: 

ore 10,00 s.Messa in parrocchia;  

ore 14,15 Cimitero di Cavaglia di Mezzo;  

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

lunedì 2 novembre: 

ore 10,00 e 15,30 s.Messa Cimitero di Quarona (Cappella dell’Angelo). 

 

Catechismo: sul sito è pubblicato il nuovo programma con gli appunta-

menti per i ragazzi del catechismo. 

 

Sul sito   www.parrocchiaquarona.it    tutti gli aggiornamenti e  

approfondimenti. 



 

 

A NNO 20 15  II  N°4 7  

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; ore 10,00 s.messa, processione verso il cimitero e be-

nedizione della Croce; 

 

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 

   

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

Padre Matteo tel 0163 430209  cell 340 8166361 

Sabato  

17 ottobre 

ore 

18,00 

chiesa 

S.Antonio 

Def. Fam. Tartarini; Moschet Renzo 

Francesco e Oro Giovanni;  

Coda Zabetta Domenica (settima);  

coscritti del ‘35 vivi e defunti,  in 

ringraziamento; 

Domenica  

18 ottobre 

ore   

10,00 

chiesa 

S.Antonio 
Per la Comunità; 

ore      

18,00 

chiesa 

S.Antonio 
 Def. Brea Angelo, Marchina Libero; 

Lunedì  

19 ottobre 

ore 

18,00 

chiesa 

S.Antonio 

Def. De Bernardi Paola;  

Def. Zanetti Giacomo,  Ferro  

 Giuseppe, Angelo, Liliana;  

Martedì  

20 ottobre 

ore   

18,00 

chiesa 

S.Antonio 
Def. Brunelli Ettore, Luigi, Celeste; 

Mercoledì  
ore 

9,00 

chiesa 

S.Antonio 
Anime del Purgatorio; 

Giovedì 

 22 ottobre 

ore 

18,00 

chiesa 

S.Antonio 
Braggioni Dino, Confalonieri Sandra; 

Venerdì  

23 ottobre 

ore   

18,00 

chiesa 

S.Antonio 
Fam. Loro Piana; 

Sabato  

24 ottobre 

ore    

18,00 

chiesa  

S.Antonio 

Def. Piscopo Giordano (trigesima), 

Orso Pierino; 


