
 

 

In quel tempo, Gesù chiamò a sé i Dodi-

ci e prese a mandarli a due a due e dava 

loro potere sugli spiriti impuri. E ordinò 

loro di non prendere per il viaggio nien-

t’altro che un bastone: né pane, né sac-

ca, né denaro nella cintura; ma di calza-

re sandali e di non portare due tuniche.  

E diceva loro: «Dovunque entriate in u-

na casa, rimanetevi finché non sarete 

partiti di lì. Se in qualche luogo non vi 

accogliessero e non vi ascoltassero, an-

datevene e scuotete la polvere sotto i 

vostri piedi come testimonianza per lo-

ro».  

Ed essi, partiti, proclamarono che la 

gente si convertisse, scacciavano molti 

demòni, ungevano con olio molti infer-

mi e li guarivano. 

XV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 84) 

Rit: Mostraci, Signore, la tua misericordia 

 

VANGELO (Mc 6,7-13)  

Prese a mandarli 
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Benedizione delle famiglie:  

Via Sella, Via alla Noca. 

Grest 2015: La segreteria è aperta giovedì e venerdì dalle ore 17,30 alle 

ore 18,30. Sabato 25 luglio festa finale in oratorio con spettacolo. 

Tour dell’Umbria: in ufficio parrocchiale è disponibile il programma 

dettagliato del tour, organizzato dalla Parrocchia per il mese di  

agosto; sono aperte le iscrizioni. 

Sito: sul sito della parrocchia www.parrocchiaquarona.it tutti gli  

approfondimenti e le foto delle attività svolte. 

S.Giovanni: tutte le domeniche sarà possibile visitare le chiese di 

s.Giovanni e della Beata dalle 10,30 alle 17,30 con personale locale. 

Messe feriali: saranno celebrate nella chiesa S.Marta. 

APPROFONDIMENTI ... 

“ESTATE A SAN GIOVANNI AL MONTE” appuntamenti  

 

DOMENICA 12 LUGLIO 

COMITATO CARNEVALE  E  AMPI 
 

ore 15,00 Concerto con l’ensemble Isola della Musica di Borgosesia 

ore 16,30 S. Messa 

Espone Daniele Verdesca, scultore 

DOMENICA 19 LUGLIO 

CORALE PRIMAVERA 
 

ore 16,30 S. Messa 

Espone Ermanno Zamboni, pittore 

DOMENICA 26 LUGLIO 

AMICI DEL VENERDI’ SANTO 
 

ore 16,30 S. Messa 

La Via Crucis di Quarona si racconta 



 

 

A NNO 20 15  II  N°3 3  

Domenica 12 luglio s.messe: ore 8,30 Cavaglia s.Quirico, ore 10,00 in 

parrocchia e ore 16,30 s.Giovanni; 

Domenica 19 luglio s.messe: ore 8,30 Cavaglia s.Rocco, ore 10,00 in 

parrocchia e ore 16,30 s.Giovanni; 

Sabato 25 luglio festa finale Grest 2015; 

Domenica 26 luglio festa di s.Marta e festa Alpini a Lombaretto; 

Mercoledì 29 luglio Pellegrinaggio Lourdes OFTAL; 

Domenica 2 agosto festa s.Anna a Morendo; 

Domenica 9 agosto festa s.Quirico a Cavaglia di mezzo; 

Domenica 16 agosto festa s.Rocco; 

Lunedì 17 agosto inizio gita parrocchiale; 
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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 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 

tel 0163 430209  fax 0163 432763   

mail: p.quarona@virgilio.it 

www.parrocchiaquarona.it 

Padre Matteo cell 340 8166361 

Sabato  

11 luglio 

ore 

18,00 

chiesa 

S.Antonio 

Def. Fava Rosalia; Dusio Lorenzo, 

Perona Maria, Isabella Antonia; 

Domenica  

12 luglio 

ore     

8,30 

chiesa 

S.Quirico 
Def. Servalli; 

ore     

10,00 

chiesa 

S.Antonio 
 Per la Comunità; 

ore    

16,30 

chiesa 

S.Giovanni 
 Per la Comunità; 

Lunedì   

13 luglio 

ore 

18,00 

chiesa  

s. Marta 
Secondo l’intenzione dell’offerente; 

Martedì        

14 luglio 

ore   

18,00 

chiesa  

s. Marta 
Secondo l’intenzione dell’offerente; 

Mercoledì     

15 luglio 

ore 

9,00 

chiesa  

s. Marta 
Secondo l’intenzione dell’offerente; 

Giovedì         
ore 

18,00 

chiesa  

s. Marta 
Secondo l’intenzione dell’offerente; 

Venerdì         

17 luglio 

ore 

18,00 

chiesa  

s. Marta 
Def. Villata Nadia; 

Sabato  

18 luglio 

ore    

18,00 

chiesa  

S.Antonio 
Def. Sottile Maria; 


