
 

 

 

In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giovanni 
e Giacomo e salì sul monte a pregare. Mentre pre-
gava, il suo volto cambiò d’aspetto e la sua veste 
divenne candida e sfolgorante. Ed ecco, due uomi-
ni conversavano con lui: erano Mosè ed Elìa, ap-
parsi nella gloria, e parlavano del suo esodo, che 
stava per compiersi a Gerusalemme.  
Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno; 
ma, quando si svegliarono, videro la sua gloria e i 
due uomini che stavano con lui.  
Mentre questi si separavano da lui, Pietro disse a 
Gesù: «Maestro, è bello per noi essere qui. Faccia-
mo tre capanne, una per te, una per Mosè e una per 
Elìa». Egli non sapeva quello che diceva.  
Mentre parlava così, venne una nube e li coprì con 
la sua ombra. All’entrare nella nube, ebbero paura. 
E dalla nube uscì una voce, che diceva: «Questi è 
il Figlio mio, l’eletto; ascoltatelo!».  
Appena la voce cessò, restò Gesù solo. Essi tac-
quero e in quei giorni non riferirono a nessuno ciò 
che avevano visto. 

II DOMENICA DI QUARESIMA 
 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 26) 
Rit:  Il Signore è mia luce e mia salvezza 

 

VANGELO (Lc 9,28-36)  
Mentre Gesù pregava, il suo volto cambiò d’aspetto 
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Sono Lazzaro anch’io, Signore, 
ancora in cammino per le strade del mondo, ma dentro morto già da tempo... 
Sono qui, a casa tua, a scongiurarti con gli ultimi frammenti della mia fede, 

di gridare anche a me: “Fratello, vieni fuori! 
ché a dirtelo sono io: il tuo Amico, Gesù!.”... 

Non ti fermi, Signore, l’acre dolore di morte ch’emano d’intorno; 
Tu che dal fango fai sorridere i fiori... 

Ridestami alla vita prima che all’orizzonte muoia l’ultimo sole del mio tempo. 
  

(Enrico Bani) 
  

******* 
SUL SITO DELLA PARROCCHIA, TUTTE LE  

INIZIATIVE DELLA QUARESIMA 2016 

PREGHIERA II^ DOMENICA DI QUARESIMA 

APPROFONDIMENTI 

Gita Parrocchiale: In parrocchia e sul sito è disponibile il programma 
del Tour del Salento ed il Barocco Leccese.  
Catechismo: sul sito è pubblicato il nuovo programma con gli appunta-
menti per i ragazzi del catechismo. 
Pellegrinaggio a Roma: Sono aperte le iscrizioni al pellegrinaggio  
del 11—13 marzo 2016 sino ad esaurimento posti. Costo euro 320,00. 
Via Crucis: ogni venerdì di Quaresima alle ore 17,45 Via Crucis. 
 
Messa feriale: sarà celebrata nella chiesa s.Antonio abate. 
Sul sito   www.parrocchiaquarona.it    tutti gli aggiornamenti. 
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Domenica 21 febbraio ore 12,15 Benedizione paniccia Cavaglia;  
Sabato 5 e Domenica 6 marzo, vendita uova pasquali a favore  
dell’OFTAL; 
Lunedì 14 marzo Preghiera per la Vita in Parrocchia; 
17-18-19-20 marzo Giornate Eucaristiche; 
Domenica 20 marzo ore 9,30 Ingresso di Gesù a Gerusalemme e 
Processione delle Palme (chiesa Beata al piano); 
Giovedì 24 marzo Lavanda dei piedi (ragazzi Prima Comunione); 
Venerdì 25 marzo ore 20,30 XXXII^ Via Crucis Vivente; 
Sabato 26 marzo Veglia Pasquale; 
Domenica 27 marzo Santa Pasqua: s.messe ore 10,00 e 18,00; 
Lunedì 28 marzo s.Messa ore 10,00;  
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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  
20 febbraio 

ore 
18,00 

chiesa 
S.Antonio 

Def. Menegatti Clara, Renati Eligio; 
Zanni Franco (settima);  

Domenica  
21 febbraio 

ore  
10,00 

chiesa 
S.Antonio 

Per la Comunità; 

ore      
18,00 

chiesa 
S.Antonio 

Famiglia Loro Piana; 

Lunedì 
22 febbraio 

ore 
18,00 

chiesa 
S.Antonio 

Def. Zanfa Giuseppe;  
Quaglino Primitiva e Alessandro; 

Martedì  
23 febbraio 

ore   
18,00 

chiesa 
S.Antonio 

Def. Fanchini Luigi e Filisetti  
Elisabetta; Domiglio Italo e Silvia;  

Mercoledì  
24 febbraio 

ore 
9,00 

chiesa 
S.Antonio 

Def. Pasquale e Maria; 

Giovedì  
  25 febbraio 

ore 
18,00 

chiesa 
S.Antonio 

Def. Menada Ester e Valerio; 

Venerdì  
26 febbraio 

ore   
18,00 

chiesa 
S.Antonio 

Def. Colla Francesca; Boera Maria 
Angela e Ferdinando; Bottaccio  

Felicina; Cappello Gastone;  
Contiera Gemma; 

Sabato  
27 febbraio 

ore    
18,00 

chiesa  
S.Antonio 

Def. Savoini Marianna e Melchiorre 
Pietro; Grau De Matteo Felice;  

Famiglia Colombo; Cerini Giovanna; 
Floridia Vincenzo e Angelo 


