
 

 

Il primo giorno della settimana, Maria di Màgdala 

si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora 

buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepol-

cro.  

Corse allora e andò da Simon Pietro e dall’altro di-

scepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: 

«Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non 

sappiamo dove l’hanno posto!».  

Pietro allora uscì insieme all’altro discepolo e si 

recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e 

due, ma l’altro discepolo corse più veloce di Pietro 

e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli 

posati là, ma non entrò.  

Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, 

ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là, e il 

sudario – che era stato sul suo capo – non posato là 

con i teli, ma avvolto in un luogo a parte.  

Allora entrò anche l’altro discepolo, che era giunto 

per primo al sepolcro, e vide e credette. Infatti non 

avevano ancora compreso la Scrittura, che cioè e-

gli doveva risorgere dai morti. 

DOMENICA DI PASQUA 
 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 117) 

Rit: Questo è il giorno che ha fatto il Signore: rallegriamoci 

ed esultiamo 

 

VANGELO (Gv 20,1-9)  

Egli doveva risuscitare dai morti 

C
o

rs
o

 R
o

la
n

d
i 

3
0

 -
 Q

u
a

ro
n

a
 S

e
si

a
 

P
a

rr
o

cc
h

ia
 S

a
n

t’
 A

n
to

n
io

 

Anno 2016 I N°18 

Domenica 27 marzo 
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Signore Gesù,  

risorgendo da morte hai vinto il peccato: 

fa che la nostra Pasqua segni una vittoria completa sul nostro peccato. 

Signore Gesù,  

risorgendo da morte hai dato al tuo corpo 

un vigore immortale: 

fa che il nostro corpo riveli la grazia che lo vivifica. 

Signore Gesù,  

risorgendo da morte hai portato la tua umanità in cielo: 

fa che anch'io mi incammini verso il Cielo, 

con una vera vita cristiana. 

Signore Gesù, risorgendo da morte e salendo al Cielo, 

hai promesso il tuo ritorno: 

fa che la nostra famiglia sia pronta per 

ricomporsi nella gioia eterna. 

Così sia. 

PREGHIERA PER LA PASQUA 

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. 

 

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

 

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

iniziative. 



 

 

A NNO 20 16  I  N°18  

 

Sabato 26 marzo ore 22,30 Veglia Pasquale;  

Domenica 27 marzo Santa Pasqua: s.messe ore 10,00 e 18,00; 

Lunedì 28 marzo s.Messa ore 10,00 (ore 18,00 sospesa); 

 

Confessioni:  

giovedì 24 marzo ore 16,00-18,00 

venerdì 25 marzo ore 9,30-11,30 e ore 16,00-18,00 

sabato 26 marzo ore 9,30-11,30 e ore 16,00-18,00 

 

Sabato 26 marzo cambio dell’ora (+1 ora) 

 

Dopo Pasqua inizierà la Benedizione delle Famiglie: Via Zuccone, Via 

Cavour, Via Mazzini, Piazza s.Rocco;  

 

Sabato 2 aprile ore 15,30 Battesimo di Franchino Bianca di Denis e 

Pinciroli Francesca; 

Sabato 16 aprile ore 21,00 in Oratorio Grande Spettacolo Teatrale  

“MAMMA MIA”; 
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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. 



 

 

 

 

SANTE MESSE 

   

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

Padre Matteo tel 0163 430209  cell 340 8166361 

Sabato  

26 marzo 

ore 

22,30 

chiesa 

S.Antonio 
Veglia Pasquale; 

Domenica  

27 marzo 

ore  

10,00 

chiesa 

S.Antonio 
Per la Comunità; 

ore      

18,00 

chiesa 

S.Antonio 
Per la Comunità; 

Lunedì  

28 marzo 

ore 

10,00 

chiesa 

S.Antonio 
Def. Vallana Alessio; 

Martedì  

29 marzo 

ore   

18,00 

chiesa 

S.Antonio 
Def. Zanni Franco; 

Mercoledì  

30 marzo 

ore 

9,00 

chiesa 

S.Antonio 
Benefattori della Parrocchia; 

Giovedì   

  31 marzo 

ore 

18,00 

chiesa 

S.Antonio 

Def. Bonomi Marisa,  

Caneve Luigino (settima), Sini Carla;  

Venerdì  

1 aprile 

ore   

18,00 

chiesa 

S.Antonio 
Fam. Loro Piana; 

Sabato  

2 aprile 

ore    

18,00 

chiesa  

S.Antonio 

Def. Degaudenzi Margherita,  

Novarina Giuseppe; 


