
 

 

Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secon-
do la legge di Mosè, [Maria e Giuseppe] portarono il bambino [Gesù] a 
Gerusalemme per presentarlo al Signore – come è scritto nella legge del 
Signore: «Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore» – e per of-
frire in sacrificio una coppia di tortore o due giovani colombi, come pre-
scrive la legge del Signore. 
Ora a Gerusalemme c’era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e 
pio, che aspettava la consolazione d’Israele, e lo Spirito Santo era su di 
lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la 
morte senza prima aver veduto il Cristo del Signore. Mosso dallo Spiri-
to, si recò al tempio e, mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù 
per fare ciò che la Legge prescriveva a suo riguardo, anch’egli lo accol-
se tra le braccia e benedisse Dio, dicendo: 
«Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo 
vada in pace, secondo la tua parola, 
perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, 
preparata da te davanti a tutti i popoli: luce per rivelarti alle genti 
e gloria del tuo popolo, Israele». 
Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. 
Simeone li benedisse e a Maria, sua madre, disse: «Ecco, egli è qui per 
la caduta e la risurrezione di molti in Israele e come segno di contraddi-
zione – e anche a te una spada trafiggerà l’anima –, affinché siano svela-
ti i pensieri di molti cuori». 
C’era anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuèle, della tribù di Aser. 
Era molto avanzata in età, aveva vissuto con il marito sette anni dopo il 
suo matrimonio, era poi rimasta vedova e ora aveva ottantaquattro anni. 
Non si allontanava mai dal tempio, servendo Dio notte e giorno con di-
giuni e preghiere. Sopraggiunta in quel momento, si mise anche lei a lo-
dare Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di 
Gerusalemme. 
Quando ebbero adempiuto ogni cosa secondo la legge del Signore, fece-
ro ritorno in Galilea, alla loro città di Nàzaret. Il bambino cresceva e si 
fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui. 

SANTA FAMIGLIA DI GESU’, MARIA E 

GUSEPPE 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 104) 
Rit: Il Signore è fedele al suo patto 

 

VANGELO (Lc 2,22-40)  
Il bambino cresceva, pieno di sapienza 
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Domenica 28 dicembre 
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CORS O R OL A NDI  3 0 -  QU AR ONA  S ESI A 

Martedì 06 gennaio ore 15,00 Bacio Gesù Bambino e Processione; 
Benedizione delle arance e dei ragazzi. A seguire, in oratorio, pre-
miazione dei Presepi in Vetrina e merenda; 

 

Mercoledì 07 gennaio Pellegrinaggio a Cannobio al santuario ss Pie-
tà. Cannobio Fede e Tradizione con la processione dei Luminieri. 
Prenotazione in casa parrocchiale entro il 31-12-2014 versando l’in-
tera quota;  

 

Sabato 10 gennaio spettacolo teatrale: in oratorio la parrocchia e 
la compagnia teatrale “Il Veliero” presentano la commedia brillante 
“La Strana Avventura Del Piero”; ingresso ad offerta libera; 

 

Domenica 18 gennaio Festa di Sant’ Antonio con pranzo comunita-
rio; 

APPROFONDIMENTI  e  NEWS 

Andiamo fino a Betlemme di don Tonino Bello 
 
 

Andiamo fino a Betlemme, come i pastori. 

L'importante è muoversi. 

E se invece di un Dio glorioso, 

ci imba�amo nella fragilità di un bambino, 

non ci venga il dubbio di aver sbagliato il percorso. 

Il volto spaurito degli oppressi, 

la solitudine degli infelici, 

l'amarezza di tu� gli uomini della Terra, 

sono il luogo dove Egli con#nua 

a vivere in clandes#nità. 

A noi il compito di cercarlo. 

Me�amoci in cammino senza paura. 

PREGHIERA INTIMA … aspettando il Natale 



 

 

A NNO 20 14  II  N°05 

 
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 

 

 

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  
27 dicembre 

ore 
18,00 

chiesa 
S.Antonio 

Secondo intenzione dell’offerente; 

Domenica  
28 dicembre 

ore 
10,00 

chiesa 
S.Antonio 

Per la Comunità; 

ore 
18,00 

chiesa 
S.Antonio 

Def. Sterna Achille Elvira;  

Lunedì  
29 dicembre 

ore 
18,00 

chiesa 
S.Antonio 

Def. Ugliano Salvatore;  

Martedì        
30 dicembre 

ore 
18,00 

chiesa 
S.Antonio 

Def. Mazzia Giulio;  

Mercoledì     
31 dicembre 

ore 
18,00 

chiesa 
S.Antonio 

 S.Messa di ringraziamento e Te Deum; 

Giovedì       
01 gennaio 

ore 
10,00 

chiesa 
S.Antonio 

Per la Comunità; 

ore 
18,00 

chiesa 
S.Antonio 

 Per la Comunità; 

Venerdì  
02 gennaio 

ore 
18,00 

chiesa 
S.Antonio 

Def. La Piana Salvatore e  
 Messina Grazia;  Pisciotta Raffaele;  

Sabato  
03 gennaio 

ore   
18,00 

chiesa 
S.Antonio 

Def. Ferro Domenico; Padovano Carlo; 
Inverso Severino, Gaetano, Angelina;  


