
 

 

 

In quel tempo, mentre Gesù partiva da Gèrico 
insieme ai suoi discepoli e a molta folla, il figlio 
di Timèo, Bartimèo, che era cieco, sedeva lungo 
la strada a mendicare. Sentendo che era Gesù 
Nazareno, cominciò a gridare e a dire: «Figlio di 
Davide, Gesù, abbi pietà di me!».  
Molti lo rimproveravano perché tacesse, ma egli 
gridava ancora più forte: «Figlio di Davide, abbi 
pietà di me!».  
Gesù si fermò e disse: «Chiamatelo!». Chiama-
rono il cieco, dicendogli: «Coraggio! Àlzati, ti 
chiama!». Egli, gettato via il suo mantello, balzò 
in piedi e venne da Gesù.  
Allora Gesù gli disse: «Che cosa vuoi che io 
faccia per te?». E il cieco gli rispose: «Rabbunì, 
che io veda di nuovo!». E Gesù gli disse: «Va’, 
la tua fede ti ha salvato». E subito vide di nuovo 
e lo seguiva lungo la strada. 

XXX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 125) 
Rit: Grandi cose ha fatto il Signore per noi 

 

VANGELO (Mc 10,46-52)  
Rabbunì, che io veda di nuovo! 
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Anno 2015 II N°48 

Domenica 25 ottobre 



 

 

Pagina 2 CORS O R OLA NDI  3 0 -  QU AR ONA  S ESI A  

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°48  

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. 

Pagina 3 

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  

24 ottobre 

ore 

18,00 

chiesa 

S.Antonio 

Def. Piscopo Giordano (trigesima), 

Orso Pierino; 

Domenica  

25 ottobre 

ore   

10,00 

chiesa 

S.Antonio 
Per la Comunità; 

ore      

18,00 

chiesa 

S.Antonio 
 Def. Bianchi Rosa e fam.; 

Lunedì  

26 ottobre 

ore 

18,00 

chiesa 

S.Antonio 
 

Martedì  

27 ottobre 

ore   

18,00 

chiesa 

S.Antonio 

Def. Ugliotti Novellina;  

Def. Greggia Attilio; 

Mercoledì  

28 ottobre 

ore 

9,00 

chiesa 

S.Antonio 

Benefattori della parrocchia; 

Def. Alberti Franco   e 

Quinser Annalisa;  

Giovedì 

 29 ottobre 

ore 

18,00 

chiesa 

S.Antonio 
Def. Bifano Demetrio;  

Venerdì  

30 ottobre 

ore   

18,00 

chiesa 

S.Antonio 
Fam. Loro Piana;  

Sabato  

31 ottobre 

ore    

18,00 

chiesa  

S.Antonio 

Def. Delconte Antonio; Comincioli, 

Ferramonti e Vienna;  


