
 

 

 

In quel tempo, Gesù cominciò a dire nella sinagoga: 

«Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi avete a-

scoltato».  

Tutti gli davano testimonianza ed erano meravigliati 

delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca e 

dicevano: «Non è costui il figlio di Giuseppe?». Ma 

egli rispose loro: «Certamente voi mi citerete questo 

proverbio: “Medico, cura te stesso. Quanto abbiamo 

udito che accadde a Cafàrnao, fallo anche qui, nella 

tua patria!”». Poi aggiunse: «In verità io vi dico: nes-

sun profeta è bene accetto nella sua patria. Anzi, in 

verità io vi dico: c’erano molte vedove in Israele al 

tempo di Elìa, quando il cielo fu chiuso per tre anni e 

sei mesi e ci fu una grande carestia in tutto il paese; 

ma a nessuna di esse fu mandato Elìa, se non a una 

vedova a Sarèpta di Sidòne. C’erano molti lebbrosi in 

Israele al tempo del profeta Eliseo; ma nessuno di lo-

ro fu purificato, se non Naamàn, il Siro». 

All’udire queste cose, tutti nella sinagoga si riempiro-

no di sdegno. Si alzarono e lo cacciarono fuori della 

città e lo condussero fin sul ciglio del monte, sul qua-

le era costruita la loro città, per gettarlo giù. Ma egli, 

passando in mezzo a loro, si mise in cammino. 

IV DOMENICA DEL TEMPO ORDIONARIO 
 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 70) 

Rit: La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza 

 

VANGELO (Lc 4,21-30)  

Gesù come Elia ed Eliseo è mandato non per i soli Giudei 
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San Giovanni Bosco, 

nella tua vita hai tanto pregato e operato 

per il bene della gioventù: 

guarda ai pericoli e alle molte difficoltà 

che ancora oggi stanno vivendo i nostri giovani 

ed intercedi per loro presso il Padre 

affinché siano sempre custoditi nel Suo Amore 

e camminino sulla via del vero bene. 

 

Ti affidiamo anche tutte le nostre famiglie: 

prega perché i coniugi riescano a superare 

i momenti duri della prova 

e perchè tutti i focolari cristiani diventino 

sempre più l'immagine vivente 

della Santa Famiglia. 

 

San Giovanni Bosco, intercedi per noi. 

PREGHIERA SAN GIOVANNI BOSCO-PRETE DEI GIOVANI 

APPROFONDIMENTI 

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

del Tour del Salento ed il Barocco Leccese.  

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. 

Mercoledì delle Ceneri: 

ore 9,00 s.messa con imposizione delle ceneri;  

ore 16,45 Liturgia penitenziale con imposizione delle ceneri per ragazzi e 

adulti;  

ore 18,00 s.messa a Doccio con imposizione delle ceneri  
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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 8,00 chisa 

Parrocchiale; 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; 

Domenica 21 febbraio ore 12,15 Benedizione paniccia Cavaglia;  

 

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

Sul sito   www.parrocchiaquarona.it    tutti gli aggiornamenti. 
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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. 
 

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  

30 gennaio 

ore 

18,00 

chiesa 

S.Antonio 

Def. Franchino Antonio,  

Dondi Piergiovanni, Taglier Alfio,  

Manca Natalino; Zamboni Mario ed 

Emma; 

Domenica  

31 gennaio 

ore  

10,00 

chiesa 

S.Antonio 
Per la Comunità; 

ore      

18,00 

chiesa 

S.Antonio 
Def. Sterna Bianca; 

Lunedì 

1 febbraio 

ore 

18,00 

chiesa 

S.Antonio 
Anime del Purgatorio; 

Martedì  

2 febbraio 

ore   

18,00 

chiesa 

S.Antonio 

Def. Vanetti Margherita,  

 Giocosa Olga; 

Mercoledì  

3 febbraio 

ore 

9,00 

chiesa 

S.Antonio 
Def. Maria e Marco, Alberti Franco; 

Giovedì  

  4 febbraio 

ore 

18,00 

chiesa 

S.Antonio 
Anime del Purgatorio; 

Venerdì  

5 febbraio 

ore   

18,00 

chiesa 

S.Antonio 
Def. Fam. Loro Piana; 

Sabato  

6 febbraio 

ore    

18,00 

chiesa  

S.Antonio 

Def. Nodali Giovanni Battista, Anto-

nio, Domenica, Ghezza Maddalena;  

Panetti Franco; 


