
 

 

Dal Vangelo secondo Marco: 

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 mo-

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

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

quello 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 

adulterio». 

Gli presentavano dei bambini perché li toccasse, ma i 

discepoli li rimproverarono. Gesù, al vedere questo, 

s’indignò e disse loro: «Lasciate che i bambini vengano 

a me, non glielo impedite: a chi è come loro infatti ap-

partiene il regno di Dio. In verità io vi dico: chi non ac-

coglie il regno di Dio come lo accoglie un bambino, 

non entrerà in esso». E, prendendoli tra le braccia, li be-

nediceva, imponendo 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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M AI L:  P. QU AR ONA @VIR GI LI O.I T  

  PREGHIERA DEI FEDELI 

Diciamo insieme:     
Dio fedele, ascoltaci    

 

1 Ti chiediamo di sostenere la Chiesa, mentre sperimenta il peso 

doloroso delle fragilità, dei peccati, delle discordie: ~ per intercessio-

ne di Maria, Madonna del Rosario, si liberi da ciò che offusca il tuo 

volto e diventi davvero una grande famiglia ~ preghiamo.    

 

2 Ti invochiamo per quanti vivono il matrimonio cristiano, ~ perché 

trovino sempre luce e forza in quell’amore che li ha uniti davanti a te, e ti 

domandiamo che i separati e i divorziati incontrino comunità disponibili 

ad offrire percorsi di accoglienza e di speranza ~ preghiamo.    

 

3 Ti affidiamo il Sinodo dei vescovi dedicato ai giovani: ~ illumina 

coloro che vi partecipano perché si mettano in ascolto delle richieste 

giunte da ogni parte del mondo, e sappiano proporre alle nuove genera-

zioni cammini di fede significativi per ogni dimensione dell’esistenza              

~ preghiamo.    

 

4 Ti ringraziamo per il dono dei cinque nuovi Diaconi che, con il lo-

ro “sì”, arricchiscono di grazia la nostra Diocesi: ~ rendili umili e gene-

rosi nel servire, pieni di carità verso tutti, perché la loro vita parli di te 

più ancora delle loro parole ~ preghiamo.    

 

5 Ti supplichiamo per tutti noi che, nell’Eucaristia, tu vuoi 

“ricreare” come uomini e donne nuovi: ~ metti nel nostro cuore il tuo 

amore indissolubile, perché impariamo da te a costruire relazioni auten-

tiche, e ci impegniamo ad accogliere, a ricucire, a perdonare                       

~ preghiamo.    

 

SOTTO LA TUA PROTEZIONE 
 

Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, 
Santa Madre di Dio: 

non disprezzare le suppliche 
di noi che siamo nella prova, 
ma liberaci da ogni pericolo, 

o Vergine gloriosa e benedetta. 
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PREGHIERA 

 A SAN MICHELE ARCANGELO 

(di  Papa Leone  XIII) 

 

San Michele  Arcangelo 

difendici nella battaglia ;  

sii tu il nostro sostegno  

contro la malvagità 

 e le insidia del Diavolo. 

Che  Dio eserciti il suo dominio su di lui 

te ne preghiamo supplichevoli ! 

E tu principe delle milizie celesti 

con la potenza che ti viene da Dio  

ricaccia nell’inferno satana 

e gli altri spiriti maligni 

che si aggirano per il mondo 

a perdizione delle anime.                                                        

Amen 

LOTTERIA                                                                                                                                                   

Venerdì 28 settembre 2018 alle ore 19 presso la casa parrocchiale di Quarona, si è svolta      
l’estrazione della LOTTERIA indetta in occasione dei festeggiamenti per la Beata Panacea.                                                                                                                              
I numeri estratti sono:                                                                                                                                                   
1°   premio: numero   01488   Asciugatrice Candy 
2°   premio: numero   04790   Set pentole Alessi 
3°   premio: numero   01410   Quadro di E. Zamboni 
4°   premio: numero   00728   Bottiglione da 5 lt di Chianti 
5°   premio: numero   00773   Ferro da stiro a caldaia 
6°   premio: numero   04103   Caffettiera da 6 Alessi 
7°   premio: numero   02954   Centro tavola Alessi 
8°   premio: numero   03314   Rasoio Philips serie 5000 
9°   premio: numero   04157   Orologio fitness 
10° premio: numero   03533   Centrino in puncetto                                                                                   
I premi si possono ritirare in casa parrocchiale entro il 31 dicembre 2018 



 

 

  
SANTE MESSE 

Sabato  
 6 Ottobre        

s. Bruno         

Ore 
18,00 

Chiesa  
S. Antonio 

Def. Davide Fioroni 

Domenica  
7 Ottobre                                  

B.V. Maria del Rosario 

Ore 
11,00 

Chiesa  
S. Antonio 

Per la comunità 

Lunedì            
8 Ottobre                                        

s. Felice vescovo 

Ore 
18,00 

Chiesa  
S. Antonio 

Benefattori della Parrocchia 

Martedì  
9 Ottobre             

s. Dionigi e compagni 

Ore 
18,00 

Chiesa  
S. Antonio 

Def. Marone Bianco Franco,          
Dusio Olimpia   

Mercoledì                      
10 Ottobre          

s. Daniele Comboni             

Ore 
9,00 

Chiesa  
S. Antonio 

Def. Marilena Tedeschi 

Giovedì  
11 Ottobre          
s. Giovanni XXIII 

Ore 

18,00 

Chiesa  
S. Antonio 

Anime del Purgatorio 

Venerdì                   
12 Ottobre               

s. Serafino 

Ore 
18,00 

Chiesa  
S. Antonio 

Def. Fam. Loro Piana 

Sabato                   
13 Ottobre                

s. Romolo 

Ore 
18,00 

Chiesa  
S. Antonio 

Def. Travaini Antonietta (settima) 
Secondo intenzioni offerente 


