
 

 

In quel tempo, Gesù disse ai farisei: «C’era un   uomo 
ricco, che indossava vestiti di porpora e di lino finissimo, 
e ogni giorno si dava a lauti banchetti. Un povero, di   
nome Lazzaro, stava alla sua porta, coperto di piaghe, 
bramoso di sfamarsi con quello che cadeva dalla tavola 
del ricco; ma erano i cani che venivano a leccare le sue 
piaghe. Un giorno il povero morì e fu portato dagli        
angeli accanto ad Abramo. Morì anche il ricco e fu      
sepolto. Stando negli inferi fra i tormenti, alzò gli occhi 
e vide di lontano Abramo, e Lazzaro accanto a lui. Allora 
gridando disse: “Padre Abramo, abbi pietà di me e    
manda Lazzaro a intingere nell’acqua la punta del dito e 
a bagnarmi la lingua, perché soffro terribilmente in   
questa fiamma”. Ma Abramo rispose: “Figlio, ricòrdati 
che, nella vita, tu hai ricevuto i tuoi beni, e Lazzaro i 
suoi mali; ma ora in questo modo lui è consolato, tu     
invece sei in mezzo ai tormenti. Per di più, tra noi e voi è 
stato fissato un grande abisso: coloro che di qui vogliono 
passare da voi, non possono, né di lì possono giungere 
fino a noi”. E quello replicò: “Allora, padre, ti prego di 
mandare Lazzaro a casa di mio padre, perché ho cinque 
fratelli. Li ammonisca severamente, perché non vengano 
anch’essi in questo luogo di tormento”. Ma Abramo     
rispose: “Hanno Mosè e i Profeti; ascoltino loro”. E lui 
replicò: “No, padre Abramo, ma se dai morti qualcuno 
andrà da loro, si convertiranno”. Abramo rispose: “Se 
non ascoltano Mosè e i Profeti, non saranno persuasi 
neanche se uno risorgesse dai morti”». 

XXVI^ DOMENICA DEL  TEMPO ORDINARIO 
 

 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 145) 
Rit: Loda il Signore, anima mia. 

 

VANGELO (Lc 16,19-31) 
Nella vita, tu hai ricevuto i tuoi beni, e Lazzaro i suoi mali, 
ma ora lui è consolato, tu invece sei in mezzo ai tormenti. 
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Anno 2016 I N°44 

Domenica 25 Settembre  



 

 

Pa CORS O R OLA NDI  30 -  QU AR ONA  S ESI A  

 

Domenica 2 Ottobre  

Festa del donatore (A.V.I.S.), 

inizio anno catechistico e... 

 

 

...Benedizione delle 

 due nuove  

Campane 

UNA FINESTRA SU: 

 

 

PROGRAMMA 

Ore 9:00 ritrovo presso sede AVIS (via Zignone, 24) 

Ore 9:30 omaggio floreale presso cimitero e corteo 

Ore 10:30 processione: dalla chiesa parrocchiale alla Beata al Piano e      
ritorno. 

Ore 11:00 santa Messa 

Ore 12:00 premiazione degli Avisini benemeriti nel salone parrocchiale 

Ore 13:00 pranzo presso ristorante Italia 



 

 

A NNO 20 16  I  N°44  

Da lunedì 3 a venerdì 7 ottobre  

la messa feriale sara’ celebrata  

al cimitero, nella cappella 

dell’angelo custode  
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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 Beata al  Piano 

Messa feriale: per il mese di Settembre sarà celebrata alla chiesa del-
la  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 

INIZIO ANNO  CATECHISTICO 

ISCRIZIONI VENERDì 30 SETTEMBRE  

E SABATO 1 OTTOBRE 

DALLE ORE 16:30 ALLE 17:30  

PRESSO ORATORIO  



 

 

  
SANTE MESSE 

Sabato  
 24 Settembre 

ore   
18,00 

Chiesa 
s. Antonio 

def. Mosconi Roberto; Andreone  
Alfredo; Cortese Antonio;        

Crestania Arsilla 

Domenica  
25 Settembre 

ore   
10,00 

Chiesa  
s. Antonio 

per la comunità; 

ore 
18,00 

Chiesa  
s. Antonio 

def. Nobile Liquori; Maddaloni   
Biagio; Cirigliano Antonietta 

Lunedì 
26 Settembre 

ore 
18,00 

Beata al     
piano 

def. Merlin Francesco e famiglia 

Martedì  
27 Settembre 

ore 
 18,00 

Beata al     
piano 

def. Filippa Pasqualina ed Ernesto 

Mercoledì 
 28 Settembre 

ore 
9,00 

Beata al     
piano 

Anime del Purgatorio 

Giovedì  
29 Settembre 

ore 
18,00 

Beata al     
piano 

def. Luisa Festa Raiteri  

Venerdì  
30 Settembre 

ore 
18,00 

Beata al     
piano 

famiglia Loro Piana 

Sabato  
1 Ottobre 

ore 
18,00 

 Chiesa 
s. Antonio 

def. Langhi Mario; Ramazzina     
Angelo; Targa Edvige; Voletti    
Mariuccia; Abrami Giuseppina;  
Tartarini Felice; Bertone Guido 

   
mail: p.quarona@virgilio.it   www.parrocchiaquarona.it  
Padre Matteo tel 0163 430209  cell 340 8166361 

 
 

 
 


