
 

 

 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  

«Vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, 

e sulla terra angoscia di popoli in ansia per il fra-

gore del mare e dei flutti, mentre gli uomini mori-

ranno per la paura e per l’attesa di ciò che dovrà 

accadere sulla terra. Le potenze dei cieli infatti sa-

ranno sconvolte. 

Allora vedranno il Figlio dell’uomo venire su una 

nube con grande potenza e gloria. 

Quando cominceranno ad accadere queste cose, ri-

sollevatevi e alzate il capo, perché la vostra libera-

zione è vicina. 

State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si 

appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e af-

fanni della vita e che quel giorno non vi piombi ad-

dosso all’improvviso; come un laccio infatti esso si 

abbatterà sopra tutti coloro che abitano sulla faccia 

di tutta la terra. Vegliate in ogni momento pregan-

do, perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò 

che sta per accadere, e di comparire davanti al Fi-

glio dell’uomo». 

I DOMENICA DI AVVENTO 
 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 24) 

Rit: A te, Signore, innalzo l’anima mia, in te confido 

 

VANGELO (Lc 21,25-28.34-36)  

La vostra liberazione è vicina 
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Trinità Santissima,  

Ti rendiamo grazie per averci arricchiti  

del Preziosissimo Dono della Santa Eucaristia.  

O Gesù, che nella grandezza del tuo Amore  

hai voluto perpetuare nell'Eucaristia la tua Pasqua,  

glorifica presto la tua fedele Serva Maria Maddalena  

dell'Incarnazione, che per Te ha consumato tutto se stessa.  

E Tu, Vergine Addolorata, nostra amabile Corredentrice,  

interponi la tua valida mediazione,  

affinchè per questa beatificazione sia meglio conosciuta,  

amata e onorata la SS. Eucaristia. 

Amen. 

PREGHIERA: Beata Maria Maddalena dell’Incarnazione 

APPROFONDIMENTI 

Festa Corpo Municale per s.Cecilia: 

Sabato 28 novembre alle ore 21,00 concerto e animazione messa del 29  

24^ edizione “Natale in Coro”: 

Sabato 12 dicembre alle ore 21,00 si terrà in parrocchia il concerto di 

Natale con la Corale Primavera ed altri cori. 

Pellegrinaggio a Cannobio: 

Giovedì 7 gennaio 2016 la Parrocchia organizza il Pellegrinaggio a Can-

nobbio alla ss Pietà. Programma sul sito parrocchiale. 

Catechismo: sul sito è pubblicato il nuovo programma con gli appunta-

menti per i ragazzi del catechismo. 

Messa feriale: sarà celebrata nella chiesa s.Antonio abate. 

Domenica 22 sono stati raccolti euro 1300,00 come offerta per l’Anno 

Santo della Misericordia; Si ringrazia tutti.   
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Domenica 29 novembre Inizio Avvento e Giornata Straordinaria 

Missionaria con p.Ambrogio dei Comboniani di Gozzano (ore 10 e 18 

ss.messe; ore 16,30 Adorazione e confessioni; 

Lunedì 30 novembre inizio Novena Immacolata;  

Sabato 5 dicembre ore 18,00 s.Messa (prefestiva);  

Domenica 6 dicembre Benedizione della CROCE dell’anno della  

Misericordia; ore 10,00 s.messa, processione verso il cimitero e  

benedizione della Croce; (sospesa messa ore 18,00); 

Lunedì 7 dicembre ore 18,00 s.messa (prefestiva); 

Martedì 8 dicembre Festa dell’Immacolata ore 10,00 s.Messa per  

l’Anno Santo della Misericordia; (sospesa messa ore 18,00); Apertura 

dei presepi nelle chiese e nelle vetrine dei negozi che hanno aderito; 

Sabato 12 dicembre ore 21,00 Natale in Coro (vedere locandina); 

Lunedì 14 dicembre ore 21,00 Preghiera per la Vita in Chiesa  

Parrocchiale; 

Mercoledì 16 dicembre inizio Novena di Natale; 

Sabato 19 dicembre Cena degli auguri in Oratorio; 

Lunedì 21 dicembre ore 21,00 Confessione comunitaria; 
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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. 

Orari segreteria: mercoledì ore 9,30 – 10,30 e venerdì ore 16,30 – 17,30 



 

 

 

 

SANTE MESSE 

Sabato  

28 novembre 

ore 

18,00 

chiesa 

S.Antonio 
Def. Arienta Rinaldo e Genz Angela; 

Domenica  

29 novembre 

ore   

10,00 

chiesa 

S.Antonio 
Per la Comunità; 

ore      

18,00 

chiesa 

S.Antonio 

Def. Colombo Laura, Fava Arduino, 

Costa Maria, Brambilla Maria,  

 Bottone Rosa;  

Lunedì  

30 novembre 

ore 

18,00 

chiesa 

S.Antonio 
 

Martedì  

1 dicembre 

ore   

18,00 

chiesa 

S.Antonio 

Def. Fam. Loro Piana Franco, Sergio, 

Elena, Ricaldone Giacomo, Massimo; 

Scampini Carmela, Barone  

Antonietta;  secondo l’intenzione 

dell’offerente;  

Mercoledì  

2 dicembre 

ore 

9,00 

chiesa 

S.Antonio 
 

Giovedì   

  3 dicembre 

ore 

18,00 

chiesa 

S.Antonio 

Def. Agrello Maria ed Emidio;  

Beltrametti Cesarina;  

Venerdì  

4 dicembre 

ore   

18,00 

chiesa 

S.Antonio 
Def. Borghini Angelo e Vanda; 

Sabato  

5 dicembre 

ore    

18,00 

chiesa  

S.Antonio 
Def. Soglio, Tosalli e Sala Paola; 

   

mail: p.quarona@virgilio.it   www.parrocchiaquarona.it  

Padre Matteo tel 0163 430209  cell 340 8166361 


