
 

 

 

In quel tempo, gli undici discepoli anda-

rono in Galilea, sul monte che Gesù a-

veva loro indicato.  

Quando lo videro, si prostrarono. Essi 

però dubitarono.  

Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è 

stato dato ogni potere in cielo e sulla 

terra. Andate dunque e fate discepoli 

tutti i popoli, battezzandoli nel nome del 

Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, 

insegnando loro a osservare tutto ciò 

che vi ho comandato. Ed ecco, io sono 

con voi tutti i giorni, fino alla fine del 

mondo». 

SANTISSIMA TRINITA’ 
 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 32) 

Rit: Beato il popolo scelto dal Signore 

 

VANGELO (Mt 28,16-20)  

Battezzate tutti i popoli nel nome del Padre e del Figlio e 

dello Spirito Santo 
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Anno 2015 II N°27 

Domenica 31 maggio 
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Benedizione delle famiglie:  

Via Zignone, Via Primo Maggio, Via Gambarello. 

E’ in vendita in parrocchia il DVD con il video sulla Beata Panacea al co-

sto di euro 10,00. 

Grest 2015: Inizio lunedì 22 giugno in occasione della festa di s.Giovanni. 

In ufficio parrocchiale è disponibile il programma dettagliato per il 

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

sono aperte le iscrizioni. 

 

La Messa feriale sarà celebrata alla Beata al piano. 

Dall’ 8 al 12 giugno s.messe al Cimitero. 

APPROFONDIMENTI ... 

Il Bel S. Giovanni  

 

 

  

 

 



 

 

A NNO 20 15  II  N°27  

 

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

Giuliano Angelisa; 

Sabato 30 maggio dalle ore 10 alle ore 12 don Damiano Pomi spieghe-

rà la chiesa di s.Giovanni al Monte; Aspettiamo in modo particolare 

le Associazioni. L’incontro è aperto a tutti;  

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

(sospesa la messa delle ore 18); 

Giovedì 04 giugno ore 20,30 s.messa e a seguire la Processione; 

Sabato 06 giugno ore 10.30 conferenza stampa in comune per la pre-

sentazione del programma su “Il bel s.Giovanni”;   
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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  

30 maggio 

ore 

18,00 

chiesa 

S.Antonio 

Def. Signorelli Valdo e  

Beduzzi Cesare; 

Domenica  

31 maggio 

ore 

9,00 

chiesa Beata 

al monte 
Rammendatrici Loro Piana; 

ore 

11,00 

chiesa Beata 

al monte 

Per la Comunità;  

def. Pianca Angelino; 

Lunedì    

01 giugno 

ore 

18,00 

chiesa  

Beata al piano 
Def. Vogesi Antonio (Trigesima); 

Martedì        

02 giugno 

ore   

18,00 

chiesa  

Beata al piano 
Secondo l’intenzione dell’offerente; 

Mercoledì     

03 giugno 

ore 

9,00 

chiesa  

Beata al piano 
Secondo l’intenzione dell’offerente; 

Giovedì         

04 giugno 

ore 

18,00 

chiesa  

Beata al piano 
Corpus Domini; 

Venerdì         

05 giugno 

ore 

18,00 

chiesa  

Beata al piano 

Def. Menada Gian Piero e  

 Mele Nuccio; 

Sabato  

06 giugno 

ore   

18,00 

chiesa 

S.Antonio 

Def. Corradini Giuseppe;  

Gualini Vilmer;  


