
 

 

In quel tempo, Gesù passò all’altra riva del mare di Galilea, 

cioè di Tiberìade, e lo seguiva una grande folla, perché vede-

va i segni che compiva sugli infermi. Gesù salì sul monte e 

là si pose a sedere con i suoi discepoli. Era vicina la Pasqua, 

la festa dei Giudei.  

Allora Gesù, alzàti gli occhi, vide che una grande folla veni-

va da lui e disse a Filippo: «Dove potremo comprare il pane 

perché costoro abbiano da mangiare?». Diceva così per met-

terlo alla prova; egli infatti sapeva quello che stava per com-

piere. Gli rispose Filippo: «Duecento denari di pane non so-

no sufficienti neppure perché ognuno possa riceverne un 

pezzo».  

Gli disse allora uno dei suoi discepoli, Andrea, fratello di Si-

mon Pietro: «C’è qui un ragazzo che ha cinque pani d’orzo e 

due pesci; ma che cos’è questo per tanta gente?». Rispose 

Gesù: «Fateli sedere». C’era molta erba in quel luogo. Si mi-

sero dunque a sedere ed erano circa cinquemila uomini.  

Allora Gesù prese i pani e, dopo aver reso grazie, li diede a 

quelli che erano seduti, e lo stesso fece dei pesci, quanto ne 

volevano.  

E quando furono saziati, disse ai suoi discepoli: 

«Raccogliete i pezzi avanzati, perché nulla vada perduto». 

Li raccolsero e riempirono dodici canestri con i pezzi dei 

cinque pani d’orzo, avanzati a coloro che avevano mangiato. 

Allora la gente, visto il segno che egli aveva compiuto, dice-

va: «Questi è davvero il profeta, colui che viene nel mon-

do!». Ma Gesù, sapendo che venivano a prenderlo per farlo 

re, si ritirò di nuovo sul monte, lui da solo. 

XVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 144) 

Rit: Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente 

 

VANGELO (Gv 6,1-15)  

Distribuì a quelli che erano seduti quanto ne volevano 
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Anno 2015 II N°35 

Domenica 25 luglio 
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Grest 2015: Sabato 25 luglio festa finale in oratorio con spettacolo alle 

ore 21,00.  

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.  

Benedizioni delle famiglie:  Corso Rolandi 

APPROFONDIMENTI ... 

“ESTATE A SAN GIOVANNI AL MONTE” appuntamenti  

 

DOMENICA 26 LUGLIO 

AMICI DEL VENERDI’ SANTO 
 

ore 16,30 S. Messa 

La Via Crucis di Quarona si racconta 

DOMENICA 2 AGOSTO 

AVIS  

“Viviamo la Solidarietà” (Mani Tese) 
 

ore 16,30 Spettacolo teatrale “NICAN MOPOHUA, la vera storia della 

Madonna di Guadalupe”. 

Ass. Difendere la Vita con Maria 

DOMENICA 9 AGOSTO 

ALPINI 

Ricordi della Grande Guerra 



 

 

A NNO 20 15  II  N°35  

Sabato 25 luglio festa finale Grest 2015; Ore 18,00 s.messa,  

ore 19,30 cena in oratorio ed ore 21,00 spettacolo finale; 

Domenica 26 luglio s.messe: ore 8,30 Cavaglia (Morondo) s.Anna,  

ore 10,00 s.Marta, ore 11,30 Alpini a Lombaretto ed ore 16,30 

s.Giovanni, con battesimo di Zenere Marilyn; 

Mercoledì 29 luglio Pellegrinaggio Lourdes OFTAL; 

Sabato 1 agosto ore 16,30 battesimo di Milani Giorgia; 

Domenica 2 agosto festa s.Anna a Morondo; 

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

ore 8,30 s.messa Valmaggiore chiesa Madonna della neve; 

Domenica 16 agosto festa s.Rocco a Cavaglia Sterna; 

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 

Sabato  

25 luglio 

ore 

18,00 

chiesa 

S.Antonio 

Def. Vercella Baglione Francesca, 

Sterna Giampiero e Stefano; 

Domenica  

26 luglio 

ore     

8,30 

S.Anna  

Morondo 
Per la Comunità; 

ore     

10,00 

chiesa 

S.Marta 
 Per la Comunità; 

ore     

11,30 

chiesa  

Lombaretto 
 Per la Comunità; 

ore    

16,30 

chiesa 

S.Giovanni 
 Per la Comunità; 

Lunedì   

27 luglio 

ore 

18,00 

chiesa  

s. Marta 

Def. Previato, Stocco e Cominelli; 

Gallotta Berniero, Giovannina,  

Antonio e Gerardo; 

Martedì        

28 luglio 

ore   

18,00 

chiesa  

s. Marta 

Def. Mognetti Giuseppina, Festa 

Bianchet Alfonso, Bertolini Virginia;  

Mercoledì     

29 luglio 

ore 

9,00 

chiesa  

s. Marta 
Per i defunti del rione; 

Giovedì          

30 luglio 

ore 

18,00 

chiesa  

s. Marta 

Def. Giuseppina, Giovanni e  

Grazietta; Turolla Giovanni;  

 Sassi Giulia, Mina Silvio; 

Venerdì          

31 luglio 

ore 

18,00 

chiesa  

s. Marta 

Def. Acotto Carlo, Savoini Elsa,  

De Fabiani Silvano; 

Sabato  

01 agosto 

ore    

18,00 

chiesa  

S.Antonio 

Def. Loffredo Augusto; Gramolelli 

Natale, Orso Silvana; 


