
 

 

 

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 

RISURREZIONE DEL SIGNORE 

 

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 2015 II N°19 

Domenica 05 aprile 



 

 

Pagina 2 CORS O R OLA NDI  3 0 -  QU AR ONA  S ESI A  

 PREGHIERA PER LA PASQUA 

 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. 

PASQUA DEL SIGNORE 

PROSSIMI EVENTI E CATECHISMO  

Appuntamenti:  

Sabato 16 maggio visita alla Sindone: euro 30,00 visita santuario di 

Maria Ausiliatrice, celebrazione dell’Eucaristia, pranzo presso suore 

Maria Ausiliatrice, passaggio davanti SINDONE.  

 

In ufficio parrocchiale è disponibile il programma dettagliato per il 

Tour dell’Umbria, organizzato dalla Parrocchia nel mese di agosto 2015  
 

Catechismo: 

Sab 11 aprile ore 16,45: 2^ 3^ 4^ primaria; 

Dom 12 aprile ore 11,00: 5^ primaria e 1^ 2^ secondaria 

PROGRAMMA PASQUALE: 

Sabato 4 aprile ore 22:30 Solenne Veglia Pasquale 

Domenica 5 aprile s.Messa ore 10:00 e ore 18:00 

Lunedì 6 aprile s.Messa ore 10:00 (alla sera la messa è sospesa) 



 

 

A NNO 20 15  II  N°19  

Domenica 05 aprile ore 15:30 Battesimo di Soldà Giada di Mauro e 

Canna Cinzia;  ore 17:00 Vespro e Benedizione, a seguire Rosario 

Sabato 11 aprile 20° anniversario di don Gaudenzio Soglio (+ 1995) 

Domenica 12 aprile anniversario don G. Terzolo (+1973) 

Lunedì 13 aprile ore 21:00 preghiera per la Vita 

Domenica 19 aprile Prima Confessione ragazzi 3^ elementare 

 

Benedizione delle famiglie:  

Via Matteotti, Piazza Libertà, Via Marconi. 

A partire da lunedì 13 aprile iniziano i lavori della pavimentazione della 

Chiesa; la messa feriale sarà celebrata alla Beata al piano. 
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APPUNTAMENTI del la QUARESIMA:                   

APPUNTAMENTI:                   

AVVISI IMPORTANTI:                   

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 



 

 

 

 

SANTE MESSE 

tel 0163 430209  fax 0163 432763   

mail: p.quarona@virgilio.it 

www.parrocchiaquarona.it 

Padre Matteo cell 340 8166361 

Sabato  

04 aprile 

ore 

22,30 

chiesa 

S.Antonio 
Solenne Veglia Pasquale; 

Domenica  

05 aprile 

ore      

10,00  

chiesa 

S.Antonio 
pro populo;  

ore 

18,00 

chiesa 

S.Antonio 
per persona pia; 

Lunedì  

06 aprile 

ore  

10,00 

chiesa 

S.Antonio 
Def. Toscani Gaudenzio, Antonini Simone;  

Martedì        

07 aprile 

ore  

18,00 

chiesa 

S.Antonio 
Def. Santolin;  

Mercoledì     

08 aprile 

ore  

9,00 

chiesa 

S.Antonio 
Don Erminio Ragozza;  

Giovedì         

09 aprile 

ore  

18,00 

chiesa 

S.Antonio 

Fistarollo Onorina, Bagatin Giacomo, Paci-

fico Antonio e Pasqua, Giuliano Andrea, 

Stano Gaetano, Leogrande Atonia;  

Venerdì  

10 aprile 

ore  

18,00 

chiesa 

S.Antonio 
Def. Zanfa Giuseppe;  

Sabato  

11 aprile 

ore        

18,00 

chiesa 

S.Antonio 

20° anniversario della morte di  

 don Gaudenzio Soglio; 


