
 

 

 

Poiché molti hanno cercato di raccontare con ordine gli av-

venimenti che si sono compiuti in mezzo a noi, come ce li 

hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni oculari fin 

da principio e divennero ministri della Parola, così anch’io 

ho deciso di fare ricerche accurate su ogni circostanza, fin 

dagli inizi, e di scriverne un resoconto ordinato per te, illu-

stre Teòfilo, in modo che tu possa renderti conto della solidi-

tà degli insegnamenti che hai ricevuto. 

In quel tempo, Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello 

Spirito e la sua fama si diffuse in tutta la regione. Insegnava 

nelle loro sinagoghe e gli rendevano lode. 

Venne a Nàzaret, dove era cresciuto, e secondo il suo solito, 

di sabato, entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato 

il rotolo del profeta Isaìa; aprì il rotolo e trovò il passo dove 

era scritto: 

«Lo Spirito del Signore è sopra di me; 

per questo mi ha consacrato con l’unzione 

e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, 

a proclamare ai prigionieri la liberazione 

e ai ciechi la vista; 

a rimettere in libertà gli oppressi 

e proclamare l’anno di grazia del Signore». 

Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all’inserviente e sedette. 

Nella sinagoga, gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora 

cominciò a dire loro: «Oggi si è compiuta questa Scrittura 

che voi avete ascoltato». 

III DOMENICA DEL TEMPO ORDIONARIO 
 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 18) 

Rit: Le tue parole, Signore, sono spirito e vita 

 

VANGELO (Lc 1,1-4; 4,14-21)  

Oggi si è compiuta questa Scrittura 
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Domenica 24 gennaio 
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Glorioso San Francesco di Sales,  
il tuo nome porta la dolcezza del cuore più afflitto; 
le tue opere stillano il miele più scelto della pietà; 

la tua vita fu un continuo olocausto di perfetto amore, 
pieno di vero gusto per le cose spirituali 

e del generoso abbandono nell'amorosa volontà divina. 
Insegnami l'umiltà interiore, la dolcezza del viso e l'imitazione di tutte le virtù 

che hai saputo copiare dai Cuori di Gesù e Maria. 

Amen. 

 

PREGHIERA SAN FRANCESCO DI SALES 

APPROFONDIMENTI 

Gita Parrocchiale: In parrocchia e sul sito è disponibile il programma 

del Tour del Salento ed il Barocco Leccese.  

Classifica Presepi: 1° Il Forno Valsesiano di Cavallo Enrico; 2° Cartoleria 

Il Punto di Puggia Maria Rosa; 3° Bar Roma di Zanella Andrea e Azzurra.  

Catechismo: sul sito è pubblicato il nuovo programma con gli appunta-

menti per i ragazzi del catechismo. 

Pellegrinaggio a Roma: Sono aperte le iscrizioni al pellegrinaggio  

del 11—13 marzo 2016 sino ad esaurimento posti. Costo euro 320,00. 

Messa feriale: sarà celebrata nella chiesa s.Antonio abate. 

Sul sito   www.parrocchiaquarona.it    tutti gli aggiornamenti. 
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Sabato 23 gennaio ore 16,30 Battesimo di Conti Filippo, di Roberto e 

Zanone Paola; 

Domenica 31 gennaio ore 12,15 Benedizione paniccia a Quarona;  

ore 15,30 Battesimo di Tartarini Ilaria, di Luca e Festa Bianchet  

Daniela; 

Martedì 2 febbraio inizio Novena Madonna di Lourdes;  

ore 21,00 convocazione Consiglio Pastorale;  

Domenica 7 febbraio ore 12,15 Benedizione paniccia Alpini a Quarona; 

ore 15,00 Carnevale dei Bambini in Oratorio don E.Ragozza; 

Domenica 14 febbraio ore 12,15 Benedizione paniccia Valmaggiore; 

 

Pagina 3 

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. 
 

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 



 

 

 

 

SANTE MESSE 

   

mail: p.quarona@virgilio.it   www.parrocchiaquarona.it  

Padre Matteo tel 0163 430209  cell 340 8166361 

Sabato  

23 gennaio 

ore 

18,00 

chiesa 

S.Antonio 

Def. Mognetti Ernesto, Beltrametti 

Adele; Elena Nathan Loro Piana;  

Brunello Teresina, Guzzoni  

Antonietta; Maioni Luigi;   

Novello Costante;   

Domenica  

24 gennaio 

ore  

10,00 

chiesa 

S.Antonio 
Per la Comunità; 

ore      

18,00 

chiesa 

S.Antonio 
Per la Comunità; 

Lunedì 

25 gennaio 

ore 

18,00 

chiesa 

S.Antonio 
Def. Fam. Gheller - Mognetti; 

Martedì  

26 gennaio 

ore   

18,00 

chiesa 

S.Antonio 
Def. Fantini Liliana; 

Mercoledì  

27 gennaio 

ore 

9,00 

chiesa 

S.Antonio 
Anime del Purgatorio; 

Giovedì  

  28 gennaio 

ore 

18,00 

chiesa 

S.Antonio 
Benefattori della parrocchia; 

Venerdì  

29 gennaio 

ore   

18,00 

chiesa 

S.Antonio 
Def. Langhi Mariuccia; 

Sabato  

30 gennaio 

ore    

18,00 

chiesa  

S.Antonio 

Def. Franchino Antonio,  

Dondi Piergiovanni, Taglier Alfio,  

Manca Natalino; 


