
 

 

In quel tempo, Gesù disse: «Io sono il buon 

pastore. Il buon pastore dà la propria vita per 

le pecore. Il mercenario – che non è pastore e 

al quale le pecore non appartengono – vede 

venire il lupo, abbandona le pecore e fugge, e 

il lupo le rapisce e le disperde; perché è un 

mercenario e non gli importa delle pecore.  

Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore 

e le mie pecore conoscono me, così come il 

Padre conosce me e io conosco il Padre, e do 

la mia vita per le pecore. E ho altre pecore che 

non provengono da questo recinto: anche 

quelle io devo guidare. Ascolteranno la mia 

voce e diventeranno un solo gregge, un solo 

pastore.  

Per questo il Padre mi ama: perché io do la 

mia vita, per poi riprenderla di nuovo. Nessu-

no me la toglie: io la do da me stesso. Ho il 

potere di darla e il potere di riprenderla di 

nuovo. Questo è il comando che ho ricevuto 

dal Padre mio». 

IV DOMENICA DI PASQUA 
 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 117) 

Rit: La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra 

d’angolo 

 

VANGELO (Gv 10,11-18)  

 Il buon pastore dà la propria vita per le pecore  
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Domenica 26 aprile 
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PRIMA CONFESSIONE 

Domenica 19 aprile, i ragazzi della terza primaria, hanno celebrato la loro prima confessione in 

modo comunitario. Diversi i gesti che p. Matteo ha proposto ai ragazzi insieme ai loro genitori. 

Prima il bacio della croce dopo aver chiesto perdono a Dio dei peccati commessi contro di Lui; 

poi l’abbraccio a mamma e papà promettendo di essere più obbedienti ed il terzo gesto lo scam-

bio di pace tra amici e compagni. Al termine p. Matteo ha consegnato una croce da mettere al 

collo ed un libro con la storia della Beata Panacea e una immaginetta con il “Ti adoro”. 

APPROFONDIMENTI ... 

CATECHISMO e PROSSIMI EVENTI  

Catechismo: 

Domenica 10 maggio Prima Comunione; 

Sab 16 maggio ore 10,30: 1^ primaria;  ore 16,45: 5^ primaria e 1^ 2^ 

secondaria; Dom 17 maggio ore 11,00: 2^ 3^ 4^ primaria.  
 

Appuntamenti:  

Sabato 16 maggio visita alla Sindone: partenza ore 7:45 e rientro per 

le ore 20:00 (Piazza Libertà). 
  

In ufficio parrocchiale è disponibile il programma dettagliato per il 

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

aperte le iscrizioni. 

 



 

 

A NNO 20 15  II  N°22 

Mercoledì 22 aprile ore 20,30 inizio Novena alla Beata Panacea 

Sabato 25 aprile ore 16,00 Matrimonio di Baratti Alberto e Somma-

ruga Chiara nella chiesa Madonna delle nevi di Valmaggiore;  

Domenica 26 aprile ore 15,00 Battesimo di Prelli Tommaso; 

Giovedì 30 aprile Veglia e Pellegrinaggio a Ghemme; 

Sabato 02 maggio ore 15,00 Battesimo di Tortoriello Celeste; 

Domenica 10 maggio ore 10,00 Prima Comunione; 

  

Benedizione delle famiglie:  

Via IV Novembre, Prati della Valle, Via Dante, Via Magenta. 
 

Proseguono 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 festivi celebrazione ore 10:00 e 18:00 chiesa s.Antonio; 

giorni pre-festivi ore 18:00 chiesa s.Antonio; 

giorni feriali ore 18:00 chiesa Beata al piano; il mercoledì ore 9:00 

chiesa Beata al piano. 
 

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  

25 aprile 

ore 

18,00 

chiesa 

S.Antonio 
Def. Colombo Aurelio e Giovanna; 

Domenica  

26 aprile 

ore        

10,00 

chiesa 

S.Antonio 
In ringraziamento (45° di matrimonio); 

ore 

18,00 

chiesa 

S.Antonio 
Per la Comunità; 

Lunedì   

27 aprile 

ore  

20,30 

chiesa  

Beata al piano 
Def. Restaldi Guido; Barberis Arturo; 

Martedì        

28 aprile 

ore  

20,30 

chiesa  

Beata al piano 
Def. Filisetti Fernanda; Guaglio e Finini; 

Mercoledì     

29 aprile 

ore  

20,30 

chiesa  

Beata al piano 
Def. Eugenia; 

Giovedì         

30 aprile 

ore  

20,30 

chiesa  

Beata al piano 
Def. Fam. Maffeis; 

Venerdì  

01 maggio 

ore  

8,00 
Ghemme 

Ore 8,00 Processione d’accoglienza a 

Ghemme; ore 8,45 s.messa allo Scurolo 

della Beata; 

ore  

20,30 

chiesa  

Beata al piano 

Def. Inverso Severino, De Vita Gaetano, 

Canova Giuseppe; 

Sabato  

02 maggio 

ore        

18,00 

chiesa  

Beata al piano 

Def. Mosconi Giuseppe e fam.; Cominelli 

Natale, Previato Luigi; fam. Alberatone;  


