
 

 

 

Inizio del vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio.  
Come sta scritto nel profeta Isaìa: 
«Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero: 
egli preparerà la tua via. 
Voce di uno che grida nel deserto: 
Preparate la via del Signore, 
raddrizzate i suoi sentieri», 
vi fu Giovanni, che battezzava nel deserto e proclamava un 
battesimo di conversione per il perdono dei peccati.  
Accorrevano a lui tutta la regione della Giudea e tutti gli 
abitanti di Gerusalemme. E si facevano battezzare da lui 
nel fiume Giordano, confessando i loro peccati.  
Giovanni era vestito di peli di cammello, con una cintura 
di pelle attorno ai fianchi, e mangiava cavallette e miele 
selvatico. E proclamava: «Viene dopo di me colui che è 
più forte di me: io non sono degno di chinarmi per slegare 
i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma 
egli vi battezzerà in Spirito Santo». 

 

 

 

 

 

II DOMENICA DI AVVENTO 

 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 84) 
Rit: Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua 
salvezza 

VANGELO (Mc 1,1-8)  
Raddrizzate le vie del Signore 
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Domenica 07 dicembre 
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CORS O R OL A NDI  3 0 -  QU AR ONA  S ESI A 

Catechismo: 

Sabato 13 dicembre ore 16,45-17,45 classi 2^ 3^ 4^ primaria; Domenica 
14 ore 11,00-12,00 classi 5^ primaria e 1^ 2^ secondaria;  

Sabato 20 dicembre ore 10,30-11,30 classe 1^ primaria; 

AVVENTO 2014: “Accendi una luce in famiglia”, in chiesa troverai dei 
segni: statua di Maria, corona dell’avvento, presepe, cesto per gli ali-
menti per le famiglie più bisognose.   

Lunedì 8 dicembre, apertura dei Presepi nelle chiese ed inizio concorso 
“Presepe in Vetrina” in memoria di don Gaudenzio Soglio. 

Sabato 13 dicembre chiesa parrocchiale concerto “Natale in coro” 
con Corale Primavera (programma sul sito parrocchiale); 

Domenica 14 dicembre “Quarona, Paese delle Lanterne”; 

Sabato 20 dicembre ore 19,30 cena degli auguri in oratorio; 

Comunichiamo per crescere insieme: la parrocchia ha stampato il 
“suo” calendario con foto e appuntamenti della vita parrocchiale.  

APPROFONDIMENTI  e  NEWS 

Santa Maria, compagna di viaggio di don Tonino Bello 
Santa Maria, 
Madre tenera e forte, 
nostra compagna di viaggio sulle strade della vita, 
ogni volta che contempliamo 
le grandi cose che l'Onnipotente ha fatto in te, 
proviamo una così viva malinconia per le nostre lentezze, 
che sentiamo il bisogno di allungare il passo 
per camminarti vicino. 
Asseconda, pertanto, il nostro desiderio 
di prenderti per mano, e accelera le nostre cadenze 
di camminatori un po' stanchi. 
Divenuti anche noi pellegrini nella fede, 
non solo cercheremo il volto del Signore, 
ma, contemplandoti quale icona della 
sollecitudine umana verso coloro che 
si trovano nel bisogno, 
raggiungeremo in fretta "la città" 
recandole gli stessi frutti di gioia 
che tu portasti un giorno a Elisabetta lontana. 
 
Ai ragazzi del catechismo, è stato distribuito il presepe con l’impegno 
della preghiera e della solidarietà per le famiglie bisognose.  

PREGHIERA INTIMA … aspettando il Natale 



 

 

A NNO 20 14  II  N°0 2 

 
Orari Funzioni:  
giorni feriali e prefestivi celebrazione alle ore 18,00 chiesa s.Antonio;    
festivi ore 10,00 ed ore 18,00 chiesa s.Antonio (salvo diversa comuni-
cazione).  
Il mercoledì ore 9,00 chiesa s.Antonio 

 

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 

Sabato 06 dicembre s.messa di ringraziamento per i 20 anni del  
Telesoccorso; ore 18,00 LILT propone le arance della salute; 

Domenica 07 dicembre s.s. messe ore 10,00 per la Marina Militare 
ed alle ore 18,00; 

Lunedì 08 dicembre ore 10,00 s.messa per la Società Mutuo soc-
corso artisti e operai; Apertura dei Presepi. Ore 17,00 Adorazione 
in Parrocchia; 

Mercoledì 10 ore 15,00 confessioni per i ragazzi di 2^ secondaria; 

Da lunedì 15 a sabato 20 alle ore 16,45 Novena di Natale per tutti i 
ragazzi del catechismo; 

Lunedì 15 ore 21,00 Preghiera per la Vita; 

Mercoledì 17 ore 15,00 confessioni ragazzi 1^ media; 

Sabato 20 ore 15,00 confessioni ragazzi 5^ elementare; 
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AVVISI IMPORTANTI:                   

APPUNTAMENTI:                   



 

 

  
SANTE MESSE 

tel 0163 430209  fax 0163 432763   
mail: p.quarona@virgilio.it 

Padre Matteo cell 340 8166361 

Sabato  
06 dicembre 

ore 
18,00 

chiesa 
S.Antonio 

Def. Rege Sergio e Annetta; 

Domenica  
07 dicembre 

ore 
10,00 

chiesa 
S.Antonio 

Per la comunità;  
Def. Marina Militare;  

ore 
18,00 

chiesa 
S.Antonio 

Def. Villata Nadia; Fava Giovanni;  
Mariotti Dolores; Bragin Ugo;  

Lunedì  
08 dicembre 

ore 
10,00 

chiesa 
S.Antonio 

Def. Della Società di Mutuo Soccorso, 
artisti e operai; 

ore 
18,00 

chiesa 
S.Antonio 

Def. Marchetti Gina e Giuseppina;  

Martedì        
09 dicembre 

ore 
18,00 

chiesa 
S.Antonio 

Def. Inverso Giuseppe; 

Mercoledì     
10 dicembre 

ore 
9,00 

chiesa 
S.Antonio 

 Def. Signorelli e Corradini; 

Giovedì       
11 dicembre 

ore 
18,00 

chiesa 
S.Antonio 

Def. Hladnich Franz; 

Venerdì  
12 dicembre 

ore 
18,00 

chiesa 
S.Antonio 

Def. Settimo Albanese, Scartarelli Cor-
rado, Di Stefano Giuseppe; Def. Fam. 
Rolandi e Stragitti; Zanirato Aldo e 

fratelli; Massarente Fortunata  
e Angelo;  

Sabato  
13 dicembre 

ore   
18,00 

chiesa 
S.Antonio 

Def. Ottinetti Sergio;  
 Rege Pier Giorgio;  


