
 

 

In quel tempo, quando la folla vide che Gesù non era più 

là e nemmeno i suoi discepoli, salì sulle barche e si di-

resse alla volta di Cafàrnao alla ricerca di Gesù. Lo tro-

varono di là dal mare e gli dissero: «Rabbì, quando sei 

venuto qua?». 

Gesù rispose loro: «In verità, in verità io vi dico: voi mi 

cercate non perché avete visto dei segni, ma perché avete 

mangiato di quei pani e vi siete saziati. Datevi da fare 

non per il cibo che non dura, ma per il cibo che rimane 

per la vita eterna e che il Figlio dell’uomo vi darà. Per-

ché su di lui il Padre, Dio, ha messo il suo sigillo».  

Gli dissero allora: «Che cosa dobbiamo compiere per fa-

re le opere di Dio?». Gesù rispose loro: «Questa è l’ope-

ra di Dio: che crediate in colui che egli ha mandato». 

Allora gli dissero: «Quale segno tu compi perché vedia-

mo e ti crediamo? Quale opera fai? I nostri padri hanno 

mangiato la manna nel deserto, come sta scritto: “Diede 

loro da mangiare un pane dal cielo”». Rispose loro Gesù: 

«In verità, in verità io vi dico: non è Mosè che vi ha dato 

il pane dal cielo, ma è il Padre mio che vi dà il pane dal 

cielo, quello vero. Infatti il pane di Dio è colui che di-

scende dal cielo e dà la vita al mondo».  

Allora gli dissero: «Signore, dacci sempre questo pane». 

Gesù rispose loro: «Io sono il pane della vita; chi viene a 

me non avrà fame e chi crede in me non avrà sete, mai!». 

XVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 77) 

Rit: Donaci, Signore, il pane del cielo 

 

VANGELO (Gv 6,24-35)  

Chi viene a me non avrà fame e chi crede in me non avrà 

sete, mai! 
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Domenica 2 agosto 
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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: con il mese di agosto, saranno celebrate nella chiesa 
S.Rocco.  

Benedizioni delle famiglie:  Corso Rolandi 

APPROFONDIMENTI ... 

“ESTATE A SAN GIOVANNI AL MONTE” appuntamenti  

 

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 

SABATO 15 AGOSTO 

PRANZO AL SACCO 

ore 12,30 Pranzo comunitario al sacco 

ore 15,30 Conferenza “Il Supervulcano della Valsesia” Dott.ssa Freschi 

ore 16,30 Santa Messa 



 

 

A NNO 20 15  II  N°3 6  

 

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; 

ore 15,30 festa di San Quirico a Cavaglia; 

Sabato 15 agosto ore 8,30 s.messa Cavaglia Sterna; ore 10,00 in 

parrocchia; ore 16,30 S.Giovanni al monte; 

Domenica 16 agosto festa s.Rocco:  ore 10,00 s.messa s.Rocco 

(Duomo) ed ore 15,30 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.Rocco. 
 

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  

1 agosto 

ore 

18,00 

chiesa 

S.Antonio 

Def. Loffredo Augusto; Gramolelli 

Natale, Orso Silvana,  

Turcotti Maria (settima); 

Domenica  

2 agosto 

ore      

10,00 

chiesa 

S.Antonio 
Secondo l’intenzione dell’offerente;  

ore      

15,30 

S.Anna 

Morendo  
 Per la Comunità; 

Lunedì 

3 agosto 

ore 

18,00 

chiesa  

s. Rocco  
Secondo l’intenzione dell’offerente; 

Martedì         

4 agosto 

ore   

18,00 

chiesa  

s. Rocco  

Def. Colombo Aurelio, Adelina,  

Giacomo; 

Mercoledì      

 5 agosto 

ore 

9,00 

chiesa  

s. Rocco  
Secondo l’intenzione dell’offerente; 

Giovedì          

6 agosto 

ore 

18,00 

chiesa  

s. Rocco  
Def. Fam. Maffeis;  

Venerdì          

7 agosto 

ore 

18,00 

chiesa  

s. Rocco  
Benefattori della Parrocchia;  

Sabato  

8 agosto 

ore    

18,00 

chiesa  

S.Antonio 
Def. Zucchetto Clelia; 

tel 0163 430209  fax 0163 432763   

mail: p.quarona@virgilio.it 

www.parrocchiaquarona.it 

Padre Matteo cell 340 8166361 


