
 

 

In quel tempo, Gesù partì con i suoi discepoli verso i 

villaggi intorno a Cesarèa di Filippo, e per la strada 

interrogava i suoi discepoli dicendo: «La gente, chi 

dice che io sia?». Ed essi gli risposero: «Giovanni il 

Battista; altri dicono Elìa e altri uno dei profeti».  

Ed egli domandava loro: «Ma voi, chi dite che io 

sia?». Pietro gli rispose: «Tu sei il Cristo». E ordinò 

loro severamente di non parlare di lui ad alcuno. 

E cominciò a insegnare loro che il Figlio dell’uomo 

doveva soffrire molto, ed essere rifiutato dagli anzia-

ni, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso 

e, dopo tre giorni, risorgere.  

Faceva questo discorso apertamente. Pietro lo prese 

in disparte e si mise a rimproverarlo. Ma egli, voltato-

si e guardando i suoi discepoli, rimproverò Pietro e 

disse: «Va’ dietro a me, Satana! Perché tu non pensi 

secondo Dio, ma secondo gli uomini». 

Convocata la folla insieme ai suoi discepoli, disse lo-

ro: «Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se 

stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi 

vuole salvare la propria vita, la perderà; ma chi perde-

rà la propria vita per causa mia e del Vangelo, la sal-

verà». 

XXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 114) 

Rit: Camminerò alla presenza del Signore nella terra dei 

viventi 

 

VANGELO (Mc 8,27-35)  

Tu sei il Cristo… Il Figlio dell’uomo deve molto soffrire 
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Anno 2015 II N°42 

Domenica 13 settembre 
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Sito: sul sito della parrocchia www.parrocchiaquarona.it tutti gli  

approfondimenti e le foto delle attività svolte. 

Restauri: Mercoledì 16 settembre ore 18,00 in oratorio, presentazio-

ne lavori di restauro e risanamento conservativo. 

Catechismo: iscrizioni al nuovo Anno Catechistico, lunedì 05/10 e  

venerdì 09/10 ore 16,30-17,30; mercoledì 07/10 ore 9,30-10,30.  

Sabato 12-19-26 settembre e 3 ottobre, catechismo per i ragazzi della 

Cresima (ore 16,45—17,45). 

Lourdes: dal 18 al 23 ottobre Pellegrinaggio … rivolgersi in parrocchia. 
 

Messa feriale: nel mese di settembre, sarà celebrata nella chiesa 
alla Beata al piano. Dal 28 settembre al 02 ottobre, sarà al Cimitero.  

APPROFONDIMENTI ... 

“ESTATE A SAN GIOVANNI AL MONTE” appuntamenti  

 

 

DOMENICA 13 Settembre 

Conclusione dell’estate di San Giovanni 

ore 11,30  Ritrovo delle associazioni e verifica estate a S.Giovanni 

ore 12,30  Pranzo    (prenotarsi in parrocchia o da Festa Angelino) 

 



 

 

A NNO 20 15  II  N°4 2 

Domenica 13 settembre ore 8,30 s.Messa Cavaglia Sterna; 

ore 15,30 a S.Giovanni battesimo di Annovazzi Pietro di Paolo e  

Manghetti Federica; 

Mercoledì 16 settembre ore 18,00 presentazione lavori di restauro; 

Domenica 20 settembre ore 18,00 s.Messa Cavaglia Morondo; 

Lunedì 28 settembre ore 21,00 riunione catechisti;  

Domenica 4 ottobre inizio Anno Catechistico: ore 10,00 s.Messa con 

processione con la statua della Vergine del Rosario; ore 15,00 festa 

in oratorio; 

Mercoledì 7 ottobre ritiro cresimandi; 

Domenica 11 ottobre ore 10,00 Santa Cresima; celebra don Stefano 

Rocchetti, Rettore del Seminario; 
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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 Beata al piano. 
 

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  

12 settembre 

ore 

18,00 

chiesa 

S.Antonio 

Def. Andreone Aldredo;  

Marazza Pietro (trigesima);  

Villata Nadia; 

Domenica  

13 settembre 

ore      

8,30 

Cavaglia  

Sterna 
Per la Comunità; 

ore      

10,00 

chiesa 

S.Antonio 
 Per la Comunità; 

Lunedì 

14 settembre 

ore 

18,00 

chiesa  

Beata al piano 
Def. Toscani Gaudenzio; 

Martedì         

15 settembre 

ore   

18,00 

chiesa  

Beata al piano 

Def. Frigiolini Carlo,  

Sturaro Giuseppe; 

Mercoledì      

 16 settembre 

ore 

9,00 

chiesa  

Beata al piano 
De Matteo Gildo e fam.; 

Giovedì          

17 settembre 

ore 

18,00 

chiesa  

Beata al piano 

Benefattori della parrocchia vivi  

 e defunti; 

Venerdì          

18 settembre 
ore 

chiesa  

Beata al piano 
Anime del purgatorio; 

Sabato  

19 settembre 

ore    

11,00 

chiesa  

S.Giovanni 
Matrimonio di Gobber Federico 

 ore    

18,00 

 chiesa  

S.Antonio 
Guglielmina Giovanni; 


