
 

 

 

Gesù si trovava in un luogo a pregare; quando ebbe finito, 

uno dei suoi discepoli gli disse: «Signore, insegnaci a prega-

re, come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli». Ed 

egli disse loro: «Quando pregate, dite: 

“Padre, 

sia santificato il tuo nome, 

venga il tuo regno; 

dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano, 

e perdona a noi i nostri peccati, 

anche noi infatti perdoniamo a ogni nostro debitore, 

e non abbandonarci alla tentazione”». 

Poi disse loro: «Se uno di voi ha un amico e a mezzanotte va 

da lui a dirgli: “Amico, prestami tre pani, perché è giunto da 

me un amico da un viaggio e non ho nulla da offrirgli”; e se 

quello dall’interno gli risponde: “Non m’importunare, la 

porta è già chiusa, io e i miei bambini siamo a letto, non pos-

so alzarmi per darti i pani”, vi dico che, anche se non si alze-

rà a darglieli perché è suo amico, almeno per la sua invaden-

za si alzerà a dargliene quanti gliene occorrono. 

Ebbene, io vi dico: chiedete e vi sarà dato, cercate e trovere-

te, bussate e vi sarà aperto. Perché chiunque chiede riceve e 

chi cerca trova e a chi bussa sarà aperto.  

Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede un pesce, gli darà 

una serpe al posto del pesce? O se gli chiede un uovo, gli da-

rà uno scorpione? Se voi dunque, che siete cattivi, sapete da-

re cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro del 

cielo darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono!». 

XVII^ DOMENICA DEL  TEMPO ORDINARIO 
 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 130) 

Rit: Nel giorno in cui ti ho invocato mi hai risposto 

 

VANGELO (Lc 11,1-13) 

Chiedete e Vi sarà dato 

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°35 

Domenica 24 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 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”. 

Domenica 7 agosto: Gruppo Alpini  

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

Domenica 14 agosto: Gruppo Parrocchia s.Antonio abate  

espone Eugenio Ferrari “Le iconebizantine”; 

ore 20,30 Veglia mariana con il gruppo “Cammino della Luce” di Pray.  

ESTATE SAN GIOVANNI AL MONTE 2016 
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Domenica 24 luglio - s.Messe: ore 8,30 Cavaglia s.Rocco;  

ore 10,00 s.Marta; ore 11,30 Lombaretto; ore 17,00 s.Giovanni. 
 

Messa feriale: sarà celebrata nella Chiesa s.Marta.  
 

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 

Sabato  

 23 luglio 

ore   

18,00 

Chiesa 

S.Antonio 
Per la Comunità; 

Domenica  

 24 luglio 

ore 

8,30 

Cavaglia 

s.Rocco 
Per la Comunità; 

ore 

 10,00 

Chiesa 

s.Marta 

50° Matrimonio  

 Mele Franco e Menada Eliana;  

ore 

11,30 
Lombaretto Per la Comunità; 

 ore 

17,00 

Chiesa 

S.Giovanni 
 Per la Comunità; 

Lunedì 

25 luglio 

ore 

18,00 

Chiesa 

s.Marta 
Def. Mina Silvia, Sassi Giulia; 

 ore 

20,30 

Chiesa 

s.Marta 

 Dondi Piergiovanni, De Filippi  

Angela, Cagnoli Marco, Debernardi 

Angelo e Rosa;  

Martedì  

26 luglio 

ore  

18,00 

Chiesa 

s.Marta 
Def. Gagliazzi Anna; 

Mercoledì 

 27 luglio 

ore 

9,00 

Chiesa 

s.Marta 
Anime del Purgatorio; 

Giovedì  

28 luglio 

ore 

18,00 

Chiesa 

s.Marta 
Famiglia Loro Piana; 

Venerdì  

29 luglio 

ore 

18,00 

Chiesa 

s.Marta 
Def. del rione; 

Sabato  

30 luglio 

ore 

18,00 

 Chiesa 

s.Antonio 

Sterna Giampiero e Stefano, Vercella 

Baglione Francesca, Gramolelli Natale, 

Turolla Giovanni, Vietti Maria (settima),   

def. Gallotta Berniero Giovannina,  

 Antonio; 


