
 

 

Venne un uomo mandato da Dio: 
il suo nome era Giovanni. 
Egli venne come testimone 
per dare testimonianza alla luce, 
perché tutti credessero per mezzo di lui. 
Non era lui la luce, 
ma doveva dare testimonianza alla luce. 
Questa è la testimonianza di Giovanni, quando i Giudei gli inviaro-
no da Gerusalemme sacerdoti e levìti a interrogarlo: «Tu, chi sei?». 
Egli confessò e non negò. Confessò: «Io non sono il Cristo». Allora 
gli chiesero: «Chi sei, dunque? Sei tu Elia?». «Non lo sono», disse. 
«Sei tu il profeta?». «No», rispose. Gli dissero allora: «Chi sei? 
Perché possiamo dare una risposta a coloro che ci hanno mandato. 
Che cosa dici di te stesso?». Rispose: «Io sono voce di uno che gri-
da nel deserto: Rendete diritta la via del Signore, come disse il pro-
feta Isaìa».  
Quelli che erano stati inviati venivano dai farisei. Essi lo interroga-
rono e gli dissero: «Perché dunque tu battezzi, se non sei il Cristo, 
né Elia, né il profeta?». Giovanni rispose loro: «Io battezzo nell’ac-
qua. In mezzo a voi sta uno che voi non conoscete, colui che viene 
dopo di me: a lui io non sono degno di slegare il laccio del sanda-
lo».  
Questo avvenne in Betània, al di là del Giordano, dove Giovanni 
stava battezzando. 

 

 

 

 

III DOMENICA DI AVVENTO 

 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 1) 
Rit: La mia anima esulta nel mio Dio 

 

VANGELO (Gv 1,6-8.19-28)  
In mezzo a voi sta uno che voi non conoscete 
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Domenica 14 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.   

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; 

Mercoledì 24 dicembre ore 22,00 Presepe Vivente; 

Martedì 06 gennaio ore 15,00 Bacio Gesù Bambino e Processione; 

Mercoledì 07 gennaio Pellegrinaggio a Cannobio al santuario ss Pie-
tà; prenotazione in casa parrocchiale; 

APPROFONDIMENTI  e  NEWS 

Santa Maria, vergine del mattino di don Tonino Bello 
 
Santa Maria, vergine del mattino, donaci la gioia di intuire, 
pur tra le tante foschie dell'aurora, le speranze del giorno nuovo. 
Ispiraci parole di coraggio. Non farci tremare la voce quando, 
a dispetto di tante cattiverie e di tanti peccati che invecchiano il mondo, 
osiamo annunciare che verranno tempi migliori. 
Non permettere che sulle nostre labbra il lamento prevalga mai sullo stupore, 
che lo sconforto sovrasti l'operosità, che lo scetticismo schiacci l'entusiasmo, 
e che la pesantezza del passato ci impedisca di far credito sul futuro. 
Aiutaci a scommettere con più audacia sui giovani, e preservaci dalla tentazione di blandirli 
con la furbizia di sterili parole,consapevoli che solo dalle nostre scelte di autenticità e di coerenza. 
Moltiplica le nostre energie perché sappiamo investirle 
nell'unico affare ancora redditizio sul mercato della civiltà: 
la prevenzione delle nuove generazioni dai mali atroci che oggi rendono corto il respiro della terra. 
Dai alle nostre voci la cadenza degli alleluia pasquali. 
Intridi di sogni le sabbie del nostro realismo. 
Rendici cultori delle calde utopie 
dalle cui feritoie sanguina la speranza sul mondo. 
Aiutaci a comprendere 
che additare le gemme che spuntano sui rami 
vale più che piangere sulle foglie che cadono. 
E infondici la sicurezza di chi già vede l'oriente 
incendiarsi ai primi raggi del sole. 

PREGHIERA INTIMA … aspettando il Natale 
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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 

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; 
 

NATALE 2014 - S.Messe: 
24 dicembre ore 22,30 s.Messa in Parrocchia 
25 dicembre ore 10,00 s.Messa in Parrocchia; ore 17,00 Vespri e 
Adorazione;ore 18,00 s.Messa 
26 dicembre ore 10,00 s.Messa in Parrocchia 
31 dicembre ore 15,00 Adorazione eucaristica; ore 18,00 s.Messa 
in Parrocchia con Te Deum di ringraziamento. 
 
Comunichiamo per crescere insieme: la parrocchia ha stampato il 
“suo” calendario con foto e appuntamenti della vita parrocchiale.  

Pagina 3 

AVVISI IMPORTANTI:                   

APPUNTAMENTI:                   



 

 

  
SANTE MESSE 

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

Padre Matteo cell 340 8166361 

Sabato  
13 dicembre 

ore 
18,00 

chiesa 
S.Antonio 

Def. Ottinetti Sergio; Rege Pier Gior-
gio; Menegatti Fioravanti, Luigi,   

 Gabriella; Oro Angela;    

Domenica  
14 dicembre 

ore 
10,00 

chiesa 
S.Antonio 

Def. Coda Zabetta Francesco;   

ore 
18,00 

chiesa 
S.Antonio 

Per la Comunità;    

Lunedì  
15 dicembre 

ore 
18,00 

chiesa 
S.Antonio 

Secondo l’intenzione dell’offerente; 
Def. Antonini Simone; Festa Bianchet 

Giacomo, Colombo Gino;   

Martedì        
16 dicembre 

ore 
18,00 

chiesa 
S.Antonio 

Benefattori vivi e defunti;   

Mercoledì     
17 dicembre 

ore 
9,00 

chiesa 
S.Antonio 

 Defunti della parrocchia;  

Giovedì       
18 dicembre 

ore 
18,00 

chiesa 
S.Antonio 

Def. Oro Luigi, Zanella Lidia;  
Fam. Negri e don Giuseppe;   

Fam. Agrello Vanzetti;   

Venerdì  
19 dicembre 

ore 
18,00 

chiesa 
S.Antonio 

Anime del purgatorio;  
 Borghini Vanda e Angelo;   

Sabato  
20 dicembre 

ore   
18,00 

chiesa 
S.Antonio 

Def. Piana Virgilio; Beltrametti Adele, 
Mognetti Ernesto;    


