
 

 

Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù an-
dò nella Galilea, proclamando il vangelo 
di Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto e il 
regno di Dio è vicino; convertitevi e cre-

dete nel Vangelo». 
Passando lungo il mare di Galilea, vide Si-
mone e Andrea, fratello di Simone, mentre 
gettavano le reti in mare; erano infatti pe-

scatori. Gesù disse loro: «Venite dietro a 
me, vi farò diventare pescatori di uomini». 
E subito lasciarono le reti e lo seguirono.  
Andando un poco oltre, vide Giacomo, fi-
glio di Zebedèo, e Giovanni suo fratello, 
mentre anch’essi nella barca riparavano le 
reti. E subito li chiamò. Ed essi lasciarono 
il loro padre Zebedèo nella barca con i 
garzoni e andarono dietro a lui. 

 

www.parrocchiaquarona.it 

 

III^ DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 24) 
Rit: Fammi conoscere, Signore, le tue vie 

VANGELO (Mc 1,14-20)  
Convertitevi e credete al Vangelo 
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Domenica 25 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 classe 1^ primaria;  
Sabato 24 gennaio ore 16,45 classi 5^ primaria e 1^ 2^ secondaria;  
Domenica 25 gennaio ore 11,00 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 
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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 

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 31 gennaio ore 21,00 in oratorio sacra rappresentazione 
sulla Vergine di Guadalupe; 

Sabato 31 e Domenica 01 febbraio Benedizione della gola e degli 
alimenti; 

Domenica 01 febbraio XXXVII Giornata per la Vita: Solidali per la 
Vita; 

Lunedì 02 febbraioinizio Novena alla Vergine di Lourdes: aspettia-
mo i ragazzi del catechismo per una breve preghiera in chiesa alle 
ore 8,00; 

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  
24 gennaio 

ore 
18,00 

chiesa 
S.Antonio 

Def. Maioni Luigi;  

Domenica  
25 gennaio 

ore   
10,00 

chiesa 
S.Antonio 

Per la Comunità; 

ore 
18,00 

chiesa 
S.Antonio 

Def. La Barbuta Giovanni; 
 Coppa Vincenza;  

Lunedì  
26 gennaio 

ore 
18,00 

chiesa 
S.Antonio 

Per le vocazioni;  

Martedì        
27 gennaio 

ore 
18,00 

chiesa 
S.Antonio 

Def. Fantini Liliana; Valesella Emilia; 
Taglier Alfio;   

Mercoledì     
28 gennaio 

ore 
9,00 

chiesa 
S.Antonio 

Anime del purgatorio;  

Giovedì         
29 gennaio 

ore 
18,00 

chiesa 
S.Antonio 

Def. Langhi Mariuccia;  
 Piana Bruno e Leo;   

Venerdì  
30 gennaio 

ore 
18,00 

chiesa 
S.Antonio 

Def. Dondi Pier Giovanni;  

Sabato  
31 gennaio 

ore   
18,00 

chiesa 
S.Antonio 

Def. Rudoni Domenico; Sterna Bianca;  


