
 

 

In quel tempo, un dottore della Legge si alzò per mettere 

alla prova Gesù e chiese: «Maestro, che cosa devo fare 

per ereditare la vita eterna?». Gesù gli disse: «Che cosa 

sta scritto nella Legge? Come leggi?». Costui rispose: 

«Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con 

tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua 

mente, e il tuo prossimo come te stesso». Gli disse: «Hai 

risposto bene; fa’ questo e vivrai». 

Ma quello, volendo giustificarsi, disse a Gesù: «E chi è 

mio prossimo?». Gesù riprese: «Un uomo scendeva da 

Gerusalemme a Gèrico e cadde nelle mani dei briganti, 

che gli portarono via tutto, lo percossero a sangue e se ne 

andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso, un sacer-

dote scendeva per quella medesima strada e, quando lo 

vide, passò oltre. Anche un levìta, giunto in quel luogo, 

vide e passò oltre. Invece un Samaritano, che era in viag-

gio, passandogli accanto, vide e ne ebbe compassione. 

Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e 

vino; poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in un 

albergo e si prese cura di lui. Il giorno seguente, tirò fuo-

ri due denari e li diede all’albergatore, dicendo: “Abbi 

cura di lui; ciò che spenderai in più, te lo pagherò al mio 

ritorno”. Chi di questi tre ti sembra sia stato prossimo di 

colui che è caduto nelle mani dei briganti?». Quello ri-

spose: «Chi ha avuto compassione di lui». Gesù gli dis-

se: «Va’ e anche tu fa’ così». 

XV^ DOMENICA DEL  TEMPO ORDINARIO 
 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 18) 

Rit: I precetti del Signore fanno gioire il cuore 

 

VANGELO (Lc 10,25-37) 

Chi è il mio prossimo ? 

C
o

rs
o

 R
o

la
n

d
i 

3
0

 -
 Q

u
a

ro
n

a
 S

e
si

a
 

P
a

rr
o

cc
h

ia
 S

a
n

t’
 A

n
to

n
io

 

Anno 2016 I N°33 

Domenica 10 luglio 
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Anche quest’anno è stata definita la seconda edizione dell’iniziativa 

“Estate a San Giovanni 2016” (locandina dettagliata in Parrocchia). 

La Parrocchia si avvarrà della collaborazione dell’Amministrazione Comu-

nale, degli Enti locali e delle Associazioni del territorio per valorizzare la 

splendida chiesa di s.Giovanni al Monte. Per dodici weekend la chiesa rim-

marrà aperta al pubblico per essere visitata grazie all’ausilio di personale 

specializzato e competente.  

Il programma non si limita però alla semplice visita del monumento ma 

vuole offrire la possibilità di ascoltare musica, riflessioni sui temi della 

fede e dell’arte e anche di pregare e meditare. 
 

Domenica 10 luglio: Corale Primavera  

ore 11,00 e 15,00 Visita guidata a cura della prof.ssa Donata Minonzio;  

ore 17,00 s.Messa. 

Domenica 17 luglio: Anpi e Comitato Carnevale  

ore 15,00 Meditazione musicale: canti e preghiere con il Trio Lizzani;  

ore 17,00 s.Messa. 

Domenica 24 luglio: Amici del Venerdì Santo  

ore 11,00 e 15,00 Visita guidata a cura di Davide Filiè;  

ore 17,00 s.Messa. 

Espongono Roberto Bianchi e Soheila Dilfanian. 

Domenica 31 luglio: Gruppo Avis Quarona  

ore 10,30 Visita naturalistica con Paola Mathieu;  

ore 15,00 “Note per l’Arte” — Daniele Conserva; 

ore 17,00 s.Messa. 

Dal 1 al 21 agosto  

Mostra sull’enciclica “Laudato sii” a cura della EMI (Editrice Missionaria 

Italiana). 

Sabato 6 agosto  

ore 15,00 p.Francesco Occhetta S.J. Presenta l’enciclica “Laudato sii”. 

ESTATE SAN GIOVANNI AL MONTE 2016 
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Sabato 9 luglio: ore 9,30-11,00 ADORAZIONE + CONFESSIONI 
 

Messa feriale: sarà celebrata nella Chiesa s.Marta.  
 

Grest: la segreteria è aperta tutti i giovedì e venerdì dalle  

ore 17,30 alle ore 18,30; sabato 23 luglio ci sarà il gran finale in ora-

torio. Sul sito trovate tutti i dettagli della programmazione. 
 

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”. 
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APPUNTAMENTI della 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.Marta. 
 

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  

9 luglio 

ore  

9,30 

Chiesa 

S.Antonio 
Adorazione e confessioni 

ore    

18,00 

Chiesa 

S.Antonio 
Def. Poletti Anna; Zamboni Remo; 

Domenica  

 10 luglio 

ore 

8,30 

Chiesa  

Cavaglia 

s.Quirico 

Per la Comunità; 

ore   

10,00 

Chiesa 

S.Antonio 
Def. Riccardo e Clementina; 

ore   

17,00 

Chiesa 

S.Giovanni 

Def. Marcodini don Giuseppe,  

 Soglio don Gaudenzio;  

Lunedì 

11 luglio 

ore 

18,00 

Chiesa 

s.Marta 
Def. Iulini Guido; 

Martedì  

12 luglio 

ore  

18,00 

Chiesa 

s.Marta 
Anime del Purgatorio; 

Mercoledì 

 13 luglio 

ore 

9,00 

Chiesa 

s.Marta 
Def. Fam. Loro Piana; 

Giovedì 

  14 luglio 

ore 

18,00 

Chiesa 

s.Marta 
 

Venerdì  

15 luglio 

ore 

18,00 

Chiesa 

s.Marta 
Carmen Onorina e Nicola; 

Sabato  

16 luglio 

ore 

18,00 

 Chiesa 

s.Antonio 
Def. Ferla Maria, Villata Nadia; 


