
 

 

Dal Vangelo secondo Marco: 

In quel tempo, mentre Gesù andava per la strada, un tale gli 

corse incontro e, gettandosi in ginocchio davanti a lui, gli do-

mandò: «Maestro buono, che cosa devo fare per avere in eredi-

tà la vita eterna?». Gesù gli disse: «Perché mi chiami buono? 

Nessuno è buono, se non Dio solo. Tu conosci i comandamenti: 

“Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non te-

stimoniare 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 vie-

ni! Seguimi!». 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, entra-

re nel regno di Dio!». I discepoli erano sconcertati dalle sue pa-

role; ma Gesù riprese e disse loro: «Figli, quanto è difficile en-

trare 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 salva-

to?». 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 padre o figli o campi per causa mia e per causa del Vangelo, 

che non riceva già ora, in questo tempo, cento volte tanto in ca-

se e fratelli e sorelle e madri e figli e campi, insieme a persecu-

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

  PREGHIERA DEI FEDELI 

Diciamo insieme:     
 

Ricordati di noi, o Signore    

 

1 Per la Chiesa: ~ lo Spirito di sapienza la renda sempre più fedele alla 

Parola e le insegni a non lasciarsi dominare da strategie mondane, ma ad 

essere povera per testimoniare che Cristo è l’unica sua ricchezza ~ pre-

ghiamo.    

 

2 Per la nostra società, attraversata da modi di pensare e di agire che 

sono contro il Vangelo e contro l’uomo: ~ possa essere vivificata dalla pre-

senza di cristiani liberi dalla sete di possedere, e impegnati nel condividere 

le risorse e nel superere le disuguaglianze ~ preghiamo.    

 

3 Per quanti hanno scelto di seguire Cristo nel sacerdozio, nella vita 

religiosa o in altre forme di consacrazione: ~ la loro esistenza quotidia-

na sia sempre lontana da ogni ambiguità, e manifesti con chiarezza il pri-

mato del Regno di Dio ~ preghiamo.    

 

4 Per gli insegnanti, gli educatori, gli uomini e le donne di cultura e 

di scienza: ~ con grande dedizione promuovano la vera sapienza che dà 

vigore e bellezza a tutto l’umano, e sappiano formare persone che cer-

chino la verità e si aprano alla solidarietà ~ preghiamo.    

 

5 Per tutti noi, inquieti cercatori di vita autentica: ~ questa Eucaristia 

ci doni di sentire, posato su ciascuno, lo sguardo di Gesù, e ci aiuti, gior-

no dopo giorno, a passare da una relazione formale a una vera intimità 

con lui ~ 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 

 

ANNO CATECHISTICO 2018 / 2019 
 

Domenica 28 ottobre — INIZIO ANNO CATECHISTICO 
 

Iscrizioni in Parrocchia:  

GIOVEDI’ 25 e VENERDI’ 26 ore 16,30 / 17,30 

SABATO 27 ore 11 / 12 

BATTESIMI 
 

 Domenica 21 ottobre ore 16,30 — Dal Ponte Isabella                     
di Luca e Bonetti Michela 

 

 Sabato 27 ottobre ore 16,30 — Mantovan Gioele                          
di Simone e Brugo Valentina 



 

 

  
SANTE MESSE 

Sabato  
13 Ottobre        

s. Romolo        

Ore 
18,00 

Chiesa  
S. Antonio 

Def. Travaini Antonietta (settima) 
Lissa Francesco, Sottile Maria;     
Secondo intenzioni offerente 

Domenica  
14 Ottobre                                  

s. Callisto 

Ore 
11,00 

Chiesa  
S. Antonio 

Def. Garavello Antonio 

Lunedì            
15 Ottobre                                        

s. Teresa d’Avila 

Ore 
18,00 

Chiesa  
S. Antonio 

Def. Fam. Maffeis 

Martedì  
16 Ottobre             

s. Edvige 

Ore 
18,00 

Chiesa  
S. Antonio 

Def. Zuccalla Teresa, Sala Enzo        

Mercoledì                      
17 Ottobre          

s. Ignazio di Antiochia            

Ore 
9,00 

Chiesa  
S. Antonio 

Anime del Purgatorio 

Giovedì  
18 Ottobre          

s. Luca evangelista 

Ore 

18,00 

Chiesa  
S. Antonio 

Def. Brea Angelo                           
Benefattori della Parrocchia 

Venerdì                   
19 Ottobre               

s. Paolo della Croce 

Ore 
18,00 

Chiesa  
S. Antonio 

Def. Bernasconi Primino, Ugliotti 
Novellina, Cerutti Carluccio 

Sabato                   
20 Ottobre                

s. Maria Bertilla Boscardin 

Ore 
18,00 

Chiesa  
S. Antonio 

Def. Ferro Leardino, Deagostini   
Guido, Dealbertis Adriana;          

Marchina Libero, Amendola Angelo; 
Def. Fam. Comincioli, Vienna e      

Ferramonti; Orso Pierino              


