
 

 

In quel tempo, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una 
città della Galilea, chiamata Nàzaret, a una vergine, pro-
messa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome 
Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, 
disse: «Rallègrati, piena di grazia: il Signore è con te». 
A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che 
senso avesse un saluto come questo. L’angelo le disse: 
«Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. 
Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chia-
merai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell’Al-
tissimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo pa-

dre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo re-
gno non avrà fine». 
Allora Maria disse all’angelo: «Come avverrà questo, poi-
ché non conosco uomo?». Le rispose l’angelo: «Lo Spirito 
Santo scenderà su di te e la potenza dell’Altissimo ti copri-
rà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e 
sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua paren-
te, nella sua vecchiaia ha concepito anch’essa un figlio e 
questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile: nulla è 
impossibile a Dio».  
Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore: avvenga 
per me secondo la tua parola». E l’angelo si allontanò da 
lei. 

IV DOMENICA DI AVVENTO 

 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 88) 
Rit: Canterò per sempre l’amore del Signore 

 

VANGELO (Lc 1,26-38)  
Ecco concepirai un figlio e lo darai alla luce 
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CORS O R OL A NDI  3 0 -  QU AR ONA  S ESI A 

Catechismo: 

Sabato 20 dicembre ore 16,45-17,45 classi 5^ primaria e 1^ 2^ secon-
daria; Domenica 21 ore 11,00-12,00 classi 2^ 3^ 4^ 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.   

 

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; 

Sabato 10 gennaio spettacolo teatrale in oratorio con la compagnia 
“Il Veliero”; 

APPROFONDIMENTI  e  NEWS 

Santa Maria, vergine del pomeriggio di don Tonino Bello 
 
Santa Maria, Vergine del meriggio, donaci l'ebbrezza della luce. 
Stiamo fin troppo sperimentando lo spegnersi delle nostre lanterne, 
e il declinare delle ideologie di potenza, e l'allungarsi delle ombre crepuscolari 
sugli angusti sentieri della terra, per non sentire la nostalgia del sole meridiano. 
Strappaci dalla desolazione dello smarrimento e ispiraci l'umiltà della ricerca. 
Abbevera la nostra arsura di grazia nel cavo della tua mano. 
Riportaci alla fede che un'altra Madre, povera e buona come te, 
ci ha trasmesso quando eravamo bambini, e che forse un giorno abbiamo in parte svenduto 
per una miserabile porzione di lenticchie. 
Tu, mendicante dello Spirito, riempi le nostre anfore di olio 
destinato a bruciare dinanzi a Dio: 
ne abbiamo già fatto ardere troppo davanti agli idoli del deserto. 
Facci capaci di abbandoni sovrumani in Lui. 
Tempera le nostre superbie carnali. 
Fa' che la luce della fede, anche quando assume accenti di denuncia profetica, 
non ci renda arroganti o presuntuosi, ma ci doni il gaudio della tolleranza e della comprensione. 
Soprattutto, però, liberaci dalla tragedia che il nostro credere in Dio 
rimanga estraneo alle scelte concrete di ogni momento sia pubbliche che private, 
e corra il rischio di non diventare mai carne e sangue 
sull'altare della ferialità. 

PREGHIERA INTIMA … aspettando il Natale 



 

 

A NNO 20 14  II  N°04 

 
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 22 e Martedì 23 alle ore 16,45 Novena di Natale per tut-
ti i ragazzi del catechismo; 

Mercoledì 24 confessioni: ore 9.30-11.30 e ore 15.00-18.00; 
Presepe vivente ore 22,00 partendo da chiesa della Beata al piano; 

Venerdì 26 ore 15,30 battesimo di Sambasile Sophì; 
 

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. 
Offerta minima euro 5,00  
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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  
20 dicembre 

ore 
18,00 

chiesa 
S.Antonio 

Def. Piana Virgilio; Beltrametti Adele, 
Mognetti Ernesto; 

Domenica  
21 dicembre 

ore 
10,00 

chiesa 
S.Antonio 

Per la Comunità; 

ore 
18,00 

chiesa 
S.Antonio 

Def. Marchetti Edi e Zanfa Giuseppe; 

Lunedì  
22 dicembre 

ore 
18,00 

chiesa 
S.Antonio 

Legato def. Savoini Giuseppe; 

Martedì        
23 dicembre 

ore 
18,00 

chiesa 
S.Antonio 

Def. Frigiolini Alessandro; 

Mercoledì     
24 dicembre 

ore 
22,30 

chiesa 
S.Antonio 

 Per la Comunità; 

Giovedì       
25 dicembre 

ore 
10,00 

chiesa 
S.Antonio 

Per la Comunità; 

ore 
18,00 

chiesa 
S.Antonio 

 Per la Comunità; 

Venerdì  
26 dicembre 

ore 
18,00 

chiesa 
S.Antonio 

Per la Comunità; 

Sabato  
27 dicembre 

ore   
18,00 

chiesa 
S.Antonio 

Per la Comunità; 


