
 

 

 

In quel tempo, Gesù prese a parlare alle folle del 

regno di Dio e a guarire quanti avevano bisogno di 

cure. 

Il giorno cominciava a declinare e i Dodici gli si 

avvicinarono dicendo: «Congeda la folla perché 

vada nei villaggi e nelle campagne dei dintorni, per 

alloggiare e trovare cibo: qui siamo in una zona 

deserta».  

Gesù disse loro: «Voi stessi date loro da mangia-

re». Ma essi risposero: «Non abbiamo che cinque 

pani e due pesci, a meno che non andiamo noi a 

comprare viveri per tutta questa gente». C’erano 

infatti circa cinquemila uomini.  

Egli disse ai suoi discepoli: «Fateli sedere a gruppi 

di cinquanta circa». Fecero così e li fecero sedere 

tutti quanti.  

Egli prese i cinque pani e i due pesci, alzò gli occhi 

al cielo, recitò su di essi la benedizione, li spezzò e 

li dava ai discepoli perché li distribuissero alla fol-

la.  

Tutti mangiarono a sazietà e furono portati via i 

pezzi loro avanzati: dodici ceste. 

SANTISSIMO CORPO E SANGUE DI CRISTO 
 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 109) 

Rit: Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore 

 

VANGELO (Lc 9,11-17) 

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

O Beata Panacea, innocente pastorella, diventata dal cielo                             

protettrice dei monti, delle valli e dei campi nostri, noi ti                         

chiediamo aiuto nelle necessità dell’anima e del corpo, affinché               

possiamo, secondo il tuo esempio, santificarci e glorificare il Signore.        
 

Assistici nelle fatiche, difendici nei pericoli, rendici forti nel dolore,         

sostieni le nostre speranze,insegnaci soprattutto a fuggire il peccato          

e ottieni a noi la grazia che umilmente e fiduciosamente imploriamo… 
 

E tu che hai sofferto in vita e in morte, commovente esempio di pazienza,   

di candore e di carità, confortaci nella pratica costante della virtù, che ci 

conduca,in umile fedeltà alla volontà di Dio, ai gaudi eterni del Paradiso.                                           
         

               Così sia.   

Concediamo a chi avrà recitato piamente questa preghiera, l’indulgenza di duecento giorni.. 

Novara, 14 marzo 1961                                                  + GILLA VINCENZO GREMIGNI  

APPROFONDIMENTI 

 

Messa feriale: sarà celebrata nella chiesa Beata al piano.  

Benedizione delle Famiglie: Corso Rolandi. 

 

Grest: lunedì 20 giugno prenderà il via il Grest 2016 intitolato “Edelon la 

Porta Straordinaria”. Sul sito trovate tutti i dettagli della programma-

zione. 

Pellegrinaggio a Lourdes: dal 26 luglio al 1 agosto, 64° Pellegrinaggio 

diocesano a Lourdes in collaborazione con Oftal di Novara. 

Gita Parrocchiale: dal 22 agosto, la parrocchia propone “La Puglia del 

Salento ed il Barocco Leccese”. 

News: sabato 24 settembre “Il trenino rosso del Bernina”. 

www.parrochiaquarona.it 

PREGHIERA ALLA BEATA PANACEA 



 

 

A NNO 20 16  I  N°27  

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

Monte (Messa ore 18,00 sospesa); 

Sabato 4 giugno ore 15,00 Battesimo di Tapella Luca di Marco e  

Valenti Valentina; 

 

Pellegrinaggio Giubilare ad Orta con i giovani: 

Venerdì 3 giugno ore 19,00 Accoglienza presso Oratorio  

“don E.Ragozza” con possibilità di cena e pernottamento;  

ore 21,00 Veglia di preghiera a s.Giovanni al monte a cura del Vicaria-

to della Valsesia. 

Sabato 4 giugno ore 7,00 partenza per Orta.  

Info: www.giovaninovara.it www.passionenovara.it  
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APPUNTAMENTI del la QUARESIMA:                   

O Beata Panacea, innocente pastorella, diventata dal cielo                             

protettrice dei monti, delle valli e dei campi nostri, noi ti                         

chiediamo aiuto nelle necessità dell’anima e del corpo, affinché               

sostieni le nostre speranze,insegnaci soprattutto a fuggire il peccato          

conduca,in umile fedeltà alla volontà di Dio, ai gaudi eterni del Paradiso.                                            

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. 

 

Orari confessioni: prima delle s. Messe 

Orari segreteria:  

mercoledì ore 9,30 – 10,30 e venerdì ore 16,30 – 17,30 



 

 

 

 

SANTE MESSE 

   

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

Padre Matteo tel 0163 430209  cell 340 8166361 

Sabato  

28 maggio 

ore 

18,00 

Chiesa 

S.Antonio 

Def. Galletto Olga, Alessio,  

Ernesto; Comello Giuseppina; Ricotti 

Eugenio; Beduzzi Cesare;  

 fam. Bruno e Morelli;  

Domenica  

 29 maggio 

ore  

9,00 

Chiesa Beata 

al Monte  
Rammendatrici Loro Piana; 

ore      

11,00 

Chiesa Beata 

al Monte  
Def. Pianca Angelino; 

Lunedì  

30 maggio 

ore 

18,00 

Chiesa 

Beata al piano  

Def. Ricaldone Massimo e Giacomo, 

Scapin Carmela, Barone Antonietta; 

Martedì  

31 maggio 

ore   

18,00 

Chiesa 

Beata al piano  
Boschetto Ugo e Piero; 

Mercoledì 

 1 giugno 

ore 

9,00 

Chiesa 

Beata al piano  
Anime del Purgatorio; 

Giovedì  

  2 giugno 

ore 

9,00 

Chiesa 

Beata al piano  
Benefattori della Parrocchia; 

Venerdì  

3 giugno 

ore    

18,00 

Chiesa 

Beata al piano  
Fam. Loro Piana; 

Sabato  

4 giugno 

ore    

18,00 

Chiesa 

S.Antonio 
Per la Comunità; 


