
 

 

 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  

«Se mi amate, osserverete i miei comanda-

menti; e io pregherò il Padre ed egli vi darà 

un altro Paràclito perché rimanga con voi 

per sempre.  

Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il 

Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e 

prenderemo dimora presso di lui. Chi non 

mi ama, non osserva le mie parole; e la pa-

rola che voi ascoltate non è mia, ma del Pa-

dre che mi ha mandato. 

Vi ho detto queste cose mentre sono ancora 

presso di voi. Ma il Paràclito, lo Spirito 

Santo che il Padre manderà nel mio nome, 

lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tut-

to ciò che io vi ho detto». 

DOMENICA DI PENTECOSTE 
 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 103) 

Rit: Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra 

 

VANGELO (Gv 14,15-16.23-26) 

Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra 
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Domenica 15 maggio 



 

 

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

Vieni, Spirito Santo, / manda a noi dal cielo /  un raggio della tua luce. 

Vieni, padre dei poveri, /  vieni, datore dei doni, / vieni, luce dei cuori. 

Consolatore perfetto; / ospite dolce dell'anima, /  dolcissimo sollievo. 

Nella fatica, riposo, / nella calura, riparo, / nel pianto, conforto. 

O luce beatissima, /  invadi nell’intimo / il cuore dei tuoi fedeli. 

Senza la tua forza, / nulla è nell'uomo, / nulla senza colpa. 

Lava ciò che è sordido, / bagna ciò che è arido, / sana ciò che sanguina. 

Piega ciò che è rigido, / scalda ciò che è gelido, / drizza ciò che è sviato. 

Dona ai tuoi fedeli, / che solo in te confidano, / i tuoi santi doni. 

Dona virtù e premio, / dona morte santa, / dona gioia eterna. 

Amen 

***** 

Vieni, Santo Spirito, riempi i cuori dei tuoi fedeli 

e accendi in essi il fuoco del Tuo Amore. 

Manda il Tuo Spirito 

e rinnoverai la faccia della Terra. 

APPROFONDIMENTI 

 

SANTO ROSARIO mese di maggio: 

Mercoledì 18 ore 20,30 fam. Barbaglia, Via Garibaldi 1 

Mercoledì 25 ore 20,30 fam. Foglia, Via Mazzini 
 

Messa feriale: sarà celebrata nella chiesa Beata al piano.  

 

Benedizione delle Famiglie: Corso Rolandi; 

 

Catechismo: 22 maggio FESTA DI FINE ANNO CATECHISTICO. 

Programma: ore 11,00 s.Messa al campo sportivo; ore 11,45 composizione 

squadre per le attività del pomeriggio; ore 12,30 pranzo al PalaPaolo;  

ore 14,00 giochi e divertimento con gli animatori.  

SEQUENZA ALLO SPIRITO SANTO 



 

 

A NNO 20 16  I  N°25  

 

Sabato 14 maggio ore 16,45 Riscoperta del Battesimo, ragazzi di  

seconda elementare; 

Domenica 15 maggio ore 15,30 Prima Confessione per i ragazzi di 

terza elementare; visita casa della Beata dalle ore 14,00 alle 17,00; 

Sabato 21 maggio ore 18,00 Festa s.Rita: Benedizione delle rose; 

Domenica 22 maggio ore 11,00 s.Messa al campo sportivo per la 

conclusione dell’anno catechistico; 

Martedì 24 maggio ore 21,00 s.Rosario con Comunità di Ghemme 

presso casa della Beata; 

Giovedì 26 maggio ore 20,30 Corpus Domini, s.Messa in Chiesa  

Parrocchiale, segue processione: Via Zuccone, Martiri Partigiani, 

Matteotti, Lanzio, Vicolo Reale, Corso Rolandi, Via Beata al piano,  

XX Settembre, Corso Rolandi; 

Domenica 29 maggio ore 9,00 e ore 11,00 s.Messa e festa Beata al 

Monte (Messa ore 18,00 sospesa); 
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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.Beata al piano. 
 

Le messe devono essere prenotate entro il mercoledì della settimana 

precedente. 



 

 

 

 

SANTE MESSE 

   

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

Padre Matteo tel 0163 430209  cell 340 8166361 

Sabato  

14 maggio 

ore 

18,00 

Chiesa 

S.Antonio 
Def. Bozzo Rolando Carlo;  

Domenica  

15 maggio 

ore  

10,00 

Chiesa 

S.Antonio 
Per la Comunità; 

ore      

18,00 

Chiesa 

S.Antonio 
Def. Ronca Michele; Gioiosa; 

Lunedì  

16 maggio 

ore 

18,00 

Chiesa 

Beata al piano  
Def. Galletta Olga; Bonomi Marisa; 

Martedì  

17 maggio 

ore   

18,00 

Chiesa 

Beata al piano  
Def. Ferla Maria; 

Mercoledì 

 18 maggio 

ore 

9,00 

Chiesa 

Beata al piano  
Def. Vogesi Antonio; 

Giovedì   

  19 maggio 

ore 

18,00 

Chiesa 

Beata al piano  
Peco Carla; 

Venerdì  

20 maggio 

ore    

18,00 

Chiesa 

Beata al piano  
Anime del Purgatorio; 

Sabato  

21 maggio 

ore    

18,00 

Chiesa 

S.Antonio 

Def. Zanirato Roberto; Ferramonti 

Battista; Menegatti Orsola; Alessi 

Bernardino; Delconte Antonio; 


