
 

 

In quel tempo Giovanni stava con due dei suoi 
discepoli e, fissando lo sguardo su Gesù che 
passava, disse: «Ecco l’agnello di Dio!». E i 
suoi due discepoli, sentendolo parlare così, se-
guirono Gesù.  
Gesù allora si voltò e, osservando che essi lo 
seguivano, disse loro: «Che cosa cercate?». Gli 
risposero: «Rabbì – che, tradotto, significa 
maestro –, dove dimori?». Disse loro: «Venite 
e vedrete». Andarono dunque e videro dove 
egli dimorava e quel giorno rimasero con lui; 

erano circa le quattro del pomeriggio. 
Uno dei due che avevano udito le parole di 
Giovanni e lo avevano seguito, era Andrea, 
fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per pri-
mo suo fratello Simone e gli disse: «Abbiamo 
trovato il Messia» – che si traduce Cristo – e lo 
condusse da Gesù. Fissando lo sguardo su di 
lui, Gesù disse: «Tu sei Simone, il figlio di 
Giovanni; sarai chiamato Cefa» – che significa 
Pietro. 

www.parrocchiaquarona.it 

 

II^ DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 39) 
Rit: Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà 

VANGELO (Gv 1,35-42)  
Videro dove dimorava e rimasero con lui 
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Domenica 18 gennaio 
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CORS O R OL A NDI  3 0 -  QU AR ONA  S ESI A 

 

Catechismo: 

  

Sabato 24 gennaio ore 10,30-11,30 classe 1^ primaria;  
Sabato 24 gennaio ore 16,45-17,45 classi 5^ primaria e 1^ 2^ secondaria;  
Domenica 25 gennaio ore 11,00-12,00 classi 2^ 3^ 4^ primaria; 

 

 

Comunichiamo per crescere insieme: la parrocchia ha stampato il 
“suo” calendario con foto e appuntamenti della vita parrocchiale.  
Offerta minima euro 5,00  

APPROFONDIMENTI  e  NEWS 

 

“Nican Mopohua”  
Momenti di riflessione comunitario con Rappresentazione sacra, 
ispirata all’apparizione della santa Vergine a Guadalupe ed al 
miracolo della Tilma che porta impressa la sua venerabile imma-
gine. 

 

Sabato 31 gennaio 2015 
ore 21:00 

presso oratorio don Erminio Ragozza 

Associazione difendere la Vita con Maria 
 

IN EVIDENZA … prossimamente 



 

 

A NNO 20 15  I  N°08 

 
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 

Domenica 18 gennaio ore 10,00 Festa di s.Antonio ed anniversari 
di matrimonio; è importante iscriversi sia per la messa di anniver-
sario che per il pranzo comunitario; 

 

Giovedì 22 gennaio s. Gaudenzio Primo Vescovo e Patrono della 
diocesi di Novara; 

 

Domenica 25 gennaio Giornata per il Seminario;  

 

Venerdì 30 gennaio ore 21,00 Riunione aperta a tutti per la prepa-
razione del CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE; sono in-
viati tutti gli operatori pastorali e chiunque voglia rendersi parte 
attiva della comunità parrocchiale; 

 

Sabato 7 febbraio ore 20,00 Cena col Delitto in oratorio; 
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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  
18 gennaio 

ore 
18,00 

chiesa 
S.Antonio 

Alpini defunti;   
Def. Tosi Giovanni e Giuseppe;  

 Zucconi Teresa;   

Domenica  
19 gennaio 

ore   
10,00 

chiesa 
S.Antonio 

Anniversari di matrimonio;  

ore 
18,00 

chiesa 
S.Antonio 

Per la Comunità; 

Lunedì  
20 gennaio 

ore 
18,00 

chiesa 
S.Antonio 

Def. Fanchini Angela;  

Martedì        
21 gennaio 

ore 
18,00 

chiesa 
S.Antonio 

Benefattori della Parrocchia;  

Mercoledì     
22 gennaio 

ore 
9,00 

chiesa 
S.Antonio 

 Def. Pivotto Albino;  
 Def. Don Gaudenzio Soglio;    

Giovedì         
23 gennaio 

ore 
18,00 

chiesa 
S.Antonio 

S. Gaudenzio Patrono della diocesi;  

Venerdì  
24 gennaio 

ore 
18,00 

chiesa 
S.Antonio 

Def. Fam. Loro Piana Elena e Sergio; 

Sabato  
25 gennaio 

ore   
18,00 

chiesa 
S.Antonio 

Def. Maioni Luigi;  


