
 

 

 

In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte: 

si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepo-

li. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: 

«Beati i poveri in spirito, 

perché di essi è il regno dei cieli. 

Beati quelli che sono nel pianto, 

perché saranno consolati. 

Beati i miti, 

perché avranno in eredità la terra. 

Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, 

perché saranno saziati. 

Beati i misericordiosi, 

perché troveranno misericordia. 

Beati i puri di cuore, 

perché vedranno Dio. 

Beati gli operatori di pace, 

perché saranno chiamati figli di Dio. 

Beati i perseguitati per la giustizia, 

perché di essi è il regno dei cieli. 

Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno 

e, mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi 

per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande 

è la vostra ricompensa nei cieli». 

TUTTI I SANTI 
 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 23) 

Rit: Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore 

 

VANGELO (Mt 5,1-12)  

Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra 

ricompensa nei cieli 
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Domenica 1 novembre 
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PREGHIERA AI SANTI DEL PARADISO 
O spiriti celesti e voi tutti Santi del Paradiso,  

volgete pietosi lo sguardo sopra di noi,  

ancora peregrinanti in questa valle di dolore e di miserie.  

  

Voi godete ora la gloria 

che vi siete meritata seminando nelle lacrime in questa terra di esilio.  

Dio è adesso il premio delle vostre fatiche,  

il principio, l'oggetto e il fine dei vostri godimenti.  

O anime beate, intercedete per noi!  

  

Ottenete a noi tutti di seguire fedelmente le vostre orme,  

di seguire i vostri esempi di zelo e di amore ardente a Gesù  

e alle anime, di ricopiare in noi le virtù vostre,  

affinché diveniamo un giorno partecipi della gloria immortale.  

Amen. 

SOLENNITA’ DI TUTTI I SANTI  

APPROFONDIMENTI 

Solennità di Ognissanti: 

domenica 1 novembre: 

ore 10,00 s.Messa in parrocchia;  

ore 14,00 Cimitero di Cavaglia di Mezzo;  

ore 15,30 Cimitero di Quarona (Cappella dell’Angelo);   

lunedì 2 novembre: 

ore 10,00 e 15,30 s.Messa Cimitero di Quarona (Cappella dell’Angelo). 

Catechismo: sul sito è pubblicato il nuovo programma con gli appunta-

menti per i ragazzi del catechismo. 

Giornata Mondiale Missionaria: raccolti euro 565,00 

 

Sul sito   www.parrocchiaquarona.it    tutti gli aggiornamenti e  

approfondimenti. 



 

 

A NNO 20 15  II  N°49  

Sabato 31 ottobre ore 16,30 chiesa s.Andrea di Valmaggiore  

Battesimo di Mazzia Alessandro; 

Mercoledì 4 novembre ore 21,00 si riunirà in casa Parrocchiale il  

Nuovo Consiglio Pastorale; 

Domenica 22 novembre Annuncio dell’Anno della Misericordia: dopo 

la messa delle 10,00 i ragazzi della parrocchia faranno visita ad  

alcune famiglie consegnando un dono ed un messaggio;  

Domenica 6 dicembre Benedizione della CROCE dell’anno della  

Misericordia; ore 10,00 s.messa, processione verso il cimitero e be-

nedizione della Croce; 

 

Messa feriale: sarà celebrata nella chiesa s.Antonio abate. 
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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 abate; 

giorni pre-festivi ore 18:00 chiesa s.Antonio abate; 

giorni feriali ore 18:00 ed il mercoledì ore 9:00 chiesa s.Antonio abate. 
 

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  

31 ottobre 

ore 

18,00 

chiesa 

S.Antonio 

Def. Delconte Antonio; Comincioli, 

Ferramenti, Vienna; Fanchini  

Vittorio, Sala Enzo (settima); 

Domenica  

1 novembre 

ore   

10,00 

chiesa 

S.Antonio 
Def. Gallardini Rino; 

ore      

14,00 

cimitero 

Cavaglia di 

mezzo 

 Per tutti i defunti; 

ore      

15,30 

cimitero 

Quarona 

Def. Canova Giuseppe, Milanolo  

Emma, Luciani Carlo; 

Lunedì  

2 novembre 

ore 

10,00 

cimitero 

Quarona 
Per tutti i defunti; 

ore 

15,30 

cimitero 

Quarona 
Per tutti i defunti; 

Martedì  

3 novembre 

ore   

18,00 

chiesa 

S.Antonio 
Def. Mognetti Ettore; 

Mercoledì  

4 novembre 

ore 

9,00 

chiesa 

S.Antonio 

Benefattori della parrocchia; 

Def. Scarmiglia Giuseppe,  

 Zoia Giovanni; per pia persona;    

Giovedì 

 5 novembre 

ore 

18,00 

chiesa 

S.Antonio 
Def. Penna Giustina; 

Venerdì  

6 novembre 
ore   

chiesa 

S.Antonio 
Def. Fam. Busnelli; 

Sabato  

7 novembre 

ore    

18,00 

chiesa  

S.Antonio 

Def. Delconte Antonio; Tartarini  

Felice; Zoia Luciano (anniversario); 

Zoia Enrico, Mò Costabella Ida;  

Barone Giovanna; 


