
 

 

Dal Vangelo secondo Marco: 

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 schia-

vo di tutti. Anche il Figlio dell’uomo infatti non è ve-

nuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria 

vita in riscatto per molti». 

 XXIX   DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

GIORNATA MISSIONARIA  MONDIALE 
 

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

  PREGHIERA DEI FEDELI 

Diciamo insieme:     
 

Padre di tutti, ascoltaci    

 

1 Per la Chiesa, mandata a trasmettere la fede in Cristo attraverso il 

“contagio” dell’amore: ~ aiutala, Signore, a non cercare protezione e 

onori, perché - libera, sciolta e generosa - sappia farsi realmente serva di 

ogni uomo e di ogni popolo ~ preghiamo.    

 

2 Per quanti, nelle diverse nazioni, sono investiti di autorità nella po-

litica, nell’economia, nella vita civile: ~ fa’, Signore, che non si lascino 

inebriare dal potere, ma lo esercitino con grande rispetto dei diritti di tut-

ti, e mantengano uno stile di sobrietà e di responsabilità nel parlare e 

nell’agire ~ preghiamo.    

 

3 Per i missionari e le missionarie, che portano il Vangelo in ogni an-

golo della terra: ~ infondi in loro, Signore, la tua forza, perché, uniti a 

Cristo, Servo sofferente, sappiano affrontare situazioni di grande povertà, 

di ingiustizia, di persecuzione, e sperimentino la nostra fraterna vicinan-

za ~ preghiamo.    

 

4 Per i giovani, invitati a realizzare, con le loro scelte, il sogno di un 

mondo diverso: ~ rendili coraggiosi, Signore, nel testimoniare Cristo an-

che in ambienti umani e culturali lontani dalla fede, e aiutali a scoprire la 

loro vocazione nella Chiesa e nel mondo ~ preghiamo.    

 

5 Per tutti noi, chiamati a percorrere le strade della missione: ~ libe-

raci, Signore, da ogni egoismo, perché sappiamo metterci a servizio gli 

uni degli altri, e perché ci sentiamo corresponsabili di una chiesa 

“estroversa” che guarda ai lontani ~ 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 

      Orgiazzi Olivia di Alberto e Bonetti Rachele 
 

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



 

 

  
SANTE MESSE 

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; Fanchini Vittorio;      

Orso Pierino;              

Domenica  
21 Ottobre                                  

s. Orsola 

Ore 
11,00 

Chiesa  
S. Antonio 

Per la comuniità 

Lunedì            
22 Ottobre                                        

s. Giovanni Paolo II 

Ore 
18,00 

Chiesa  
S. Antonio 

Def. Moschet Renzo Francesco 

Martedì  
23 Ottobre             

s. Giovanni da Capestrano 

Ore 
18,00 

Chiesa  
S. Antonio 

Secondo intenzioni offerente 

Mercoledì                      
24 Ottobre          

s. Antonio M. Claret           

Ore 
9,00 

Chiesa  
S. Antonio 

Anime del Purgatorio 

Giovedì  
25 Ottobre          

s. Gaudenzio 

Ore 

18,00 

Chiesa  
S. Antonio 

Def. Fam. Loro Piana 

Venerdì                   
26 Ottobre               

s. Alfredo 

Ore 
18,00 

Chiesa  
S. Antonio 

Def. Alberti Giuseppe 

Sabato                   
27 Ottobre                

s. Frumenzio 

Ore 
18,00 

Chiesa  
S. Antonio 

Def. Bianchi Rosa e fam.                
Ricotti Cinzia; Greggia Attilio                      


