
 

 

 

 

In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta 

verso la regione montuosa, in una città di 

Giuda.  

Entrata nella casa di Zaccarìa, salutò Elisa-

betta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto 

di Maria, il bambino sussultò nel suo grem-

bo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed 

esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le 

donne e benedetto il frutto del tuo grembo! 

A che cosa devo che la madre del mio Si-

gnore venga da me? Ecco, appena il tuo sa-

luto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha 

sussultato di gioia nel mio grembo. E beata 

colei che ha creduto nell’adempimento di 

ciò che il Signore le ha detto». 

IV DOMENICA DI AVVENTO 
 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 79) 

Rit: Signore, fa’ splendere il tuo volto e noi saremo salvi 

 

VANGELO (Lc 1,39-45)  

A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? 
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Domenica 20 dicembre 
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Asciuga, Bambino Gesù, le lacrime dei fanciulli!  

accarezza il malato e l'anziano!  

Spingi gli uomini a deporre le armi e  

a stringersi in un universale abbraccio di pace!  

Invita i popoli, misericordioso Gesù, ad abbattere i muri creati  

dalla miseria e dalla disoccupazione, dall'ignoranza e dall'indifferenza,  

dalla discriminazione e dall'intolleranza.  

Sei Tu, Divino Bambino di Betlemme,  

che ci salvi liberandoci dal peccato.  

Sei Tu il vero e unico Salvatore, che l'umanità spesso cerca a tentoni.  

Dio della Pace, dono di pace all'intera umanità,  

vieni a vivere nel cuore di ogni uomo e di ogni famiglia.  

Sii Tu la nostra pace e la nostra gioia! Amen 

PREGHIERA per il Santo Natale 

APPROFONDIMENTI 

Novena di Natale: Mercoledì 16 dicembre è iniziata la Novena. 

Presepe Vivente: la notte di Natale, gli animatori della Parrocchia pro-

pongono la 2^ edizione del Presepe; partenza ore 21,45 da Beata al piano  

Apertura Porta Santa al Sacro Monte di Varallo: 

Mercoledì 6 gennaio ore 16,00 apertura con Mons. Brambilla. 

Pellegrinaggio a Cannobio: 

Giovedì 7 gennaio 2016 la Parrocchia organizza il Pellegrinaggio a  

Cannobio alla ss Pietà. Programma sul sito parrocchiale. 

Catechismo: sul sito è pubblicato il programma con gli appuntamenti per 

i ragazzi del catechismo. 

Messa feriale: sarà celebrata nella chiesa s.Antonio abate. 
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Sabato 19 dicembre ore 19,30 Cena degli auguri in Oratorio; 

Lunedì 21 dicembre ore 21,00 Confessione comunitaria (saranno pre-

senti diversi sacerdoti); 

Appuntamenti Santo Natale: 

Giovedì 24 dicembre: 

ore9,30-11,30 e 15,00-18,00 Confessioni; 

ore 21,45 Presepe Vivente (partenza Beata la piano);  

ore 22,30 s.Messa in Chiesa Parrocchiale; 

Venerdì 25 dicembre s.Messe ore 10,00 e 18,00;  

ore 17,00 Vespro e Rosario; 

Sabato 26 dicembre s.Messe ore 10,00 e 18,00; 

Domenica 27 dicembre s.Messe ore 10,00 e 18,00;  

Battesimo di Tartarici Ilaria; 

Giovedì 31 dicembre: 

ore 16,00 Adorazione Eucaristica;  

ore 18,00 s.Messa con Te Deum di ringraziamento; 

Venerdì 1 gennaio s.Messe ore 10,00 e 18,00; 
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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. 

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  

19 dicembre 

ore 

18,00 

chiesa 

S.Antonio 
Def. Foglia Piera e Bino Luciano; 

Domenica  

20 dicembre 

ore   

10,00 

chiesa 

S.Antonio 
Per la Comunità; 

ore      

18,00 

chiesa 

S.Antonio 
Def. Marchetti Edì e Piana Virgilio; 

Lunedì  

21 dicembre 

ore 

18,00 

chiesa 

S.Antonio 
Def. Barone Maddalena; 

Martedì  

22 dicembre 

ore   

18,00 

chiesa 

S.Antonio 

Def. Savoini Giuseppe (Legato) e 

Frigiolini Alessandro; 

Mercoledì  

23 dicembre 

ore 

9,00 

chiesa 

S.Antonio 
Bussi Dina e Angela; 

Giovedì    

  24 dicembre 

ore 

22,30 

chiesa 

S.Antonio 
Per la Comunità; 

Venerdì  

25 dicembre 

ore   

10,00 

chiesa 

S.Antonio 
Per la Comunità; 

ore   

18,00 

chiesa 

S.Antonio 
 Per la Comunità; 

Sabato  

26 dicembre 

ore    

10,00 

chiesa  

S.Antonio 
Def. Fam. Bolzoni e Motta;  

ore    

18,00 

chiesa  

S.Antonio 
 Def. Riccardo; 


