
 

 

In quel tempo, [Gesù apparve agli Undici] e 

disse loro: «Andate in tutto il mondo e pro-

clamate il Vangelo a ogni creatura. Chi cre-

derà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi 

non crederà sarà condannato. Questi saran-

no i segni che accompagneranno quelli che 

credono: nel mio nome scacceranno demò-

ni, parleranno lingue nuove, prenderanno in 

mano serpenti e, se berranno qualche vele-

no, non recherà loro danno; imporranno le 

mani ai malati e questi guariranno». 

Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, 

fu elevato in cielo e sedette alla destra di 

Dio.  

Allora essi partirono e predicarono dapper-

tutto, mentre il Signore agiva insieme con 

loro e confermava la Parola con i segni che 

la accompagnavano. 

ASCENSIONE DEL SIGNORE 
 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 46) 

Rit: Ascende il Signore tra canti di gioia 

 

VANGELO (Mc 16,15-20)  
Il Signore fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio 
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Grest 2015: Martedì 19 maggio alle ore 21:00 presso il Salone dell’Orato-

rio, sarà presentato alle famiglie il nuovo Grest Parrocchiale; 

Benedizione delle famiglie:  

Via Donizzotti, Via Roma, Via XX Settembre. 

Quaresima 2015: grazie ai contributi dei ragazzi, sono stati raccolti 84 

“maialini” per un totale di euro 1.180,00 … GRAZIE !!! 

Prima Comunione: sono stati raccolti euro 570,00 

 
 

Catechismo: 

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.  

APPROFONDIMENTI ... 

I feel CUD …  il tuo CUD in concorso per la Parrocchia 

La Conferenza Episcopale Italiana, indice un concorso dal nome  

“I fell CUD”, coinvolgendo le comunità parrocchiali nel favorire la  

compilazione del maggior numero di schede allegate al modello CU  

(ex CUD) per destinare l’8 x mille alla Chiesa Cattolica. 

Il concorso prevede alle 8 Parrocchie vincenti, un contributo economico 

per realizzare un progetto parrocchiale di utilità sociale. 

Se sei esonerato dall’obbligo della dichiarazione dei redditi, portaci la 

scheda per la destinazione dell’ 8xmille allegata al tuo CU, copia della 

carta identità, codice fiscale e delega di presentazione al CAF. 

Il tutto scade il 26 maggio 2015 … AFFRETTATI !!!!!  GRAZIE !!! 

Per maggiori dettagli: www.parrocchiaquarona.it 



 

 

A NNO 20 15  II  N°25  

Domenica 17 maggio s.messa ore 11,00 presso il campo sportivo di 

Quarona nel contesto della “festa della Toma”; La questua di questa 

domenica sarà a favore dei terremotati del Nepal; 

Martedì 19 maggio anniversario don Erminio Ragozza;  

Mercoledì 20 maggio, visita alle suore Francescane Angeline a  

Castelspina; partenza ore 13,30 (davanti chiesa parrocchiale) e  

rientro ore 19,30. Costo euro 15,00—iscrizioni in segreteria; 

Venerdì 22 maggio s.Rita; benedizione delle rose dopo la messa; 

Domenica 24 maggio ore 10,00 Santa Cresima; 

Sabato 30 maggio ore 12,00 Battesimo Paolino Matteo di Roberto e 

Giuliano Angelisa;  

Domenica 31 maggio Beata al monte s.messe ore 9,00 e 11,00;  

ore 18 messa 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; 

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  

16 maggio 

ore 

18,00 

chiesa 

S.Antonio 

Secondo l’intenzione dell’offerente;  

Ronca Michele; 

Domenica  

17 maggio 

ore 

11,00 

Campo  

Sportivo 
Per la Comunità; 

ore 

18,00 

chiesa 

S.Antonio 
Secondo l’intenzione dell’offerente; 

Lunedì     

18 maggio 

ore 

18,00 

chiesa  

Beata al piano 

Def. Ferrotti Celeste, Baladda  

Gianna, fam. Ciscato e Bertacco;     

Martedì        

19 maggio 

ore     

18,00 

chiesa  

Beata al piano 

Def. Colombo Gianfranco; De Gregori   

Maddalena; don Erminio Ragazza;  

Mercoledì     

20 maggio 

ore 

9,00 

chiesa  

Beata al piano 
Secondo l’intenzione dell’offerente; 

Giovedì         

21 maggio 

ore 

18,00 

chiesa  

Beata al piano 

Def. Del Signore Italo,  

Carrera Francesca;  

Venerdì         

22 maggio 

ore 

18,00 

chiesa  

Beata al piano 
Secondo l’intenzione dell’offerente; 

Sabato  

23 maggio 

ore 

18,00 

chiesa 

S.Antonio 

Del Conte Antonio, Zanirato Roberto, 

Ricotti Eugenio; 


