
 

 

 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  
«Fate attenzione, vegliate, perché non sapete 
quando è il momento. È come un uomo, che è 
partito dopo aver lasciato la propria casa e dato 
il potere ai suoi servi, a ciascuno il suo compi-
to, e ha ordinato al portiere di vegliare.  
Vegliate dunque: voi non sapete quando il pa-
drone di casa ritornerà, se alla sera o a mezza-
notte o al canto del gallo o al mattino; fate in 

modo che, giungendo all’improvviso, non vi 
trovi addormentati.  
Quello che dico a voi, lo dico a tutti: veglia-
te!». 

 

 

 

 

 

 

I DOMENICA DI AVVENTO 

 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 79) 
Rit: Signore, fa’ splendere il tuo volto e noi saremo salvi  

VANGELO (Mc 13,33-37)  
Vegliate: non sapete quando il padrone di casa ritornerà 
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Domenica 30 novembre 
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CORS O R OL A NDI  3 0 -  QU AR ONA  S ESI A 

Catechismo: 

Sabato 29 novembre ore 16,45-17,45 classi 5^ primaria 1^2^ seconda-
ria; Domenica 30 novembre ore 11,00-12,00 classi 2^3^4^ primaria;  

Incontri con i genitori: 

Sabato 29 novembre ore 14,45 incontro con i genitori della 1^ primaria; 
Domenica 30 novembre ore 11,00 incontro con i genitori della 4^ prima-
ria (Prima Comunione) 

AVVENTO 2014: “Accendi una luce in famiglia”, in chiesa troverai dei 
segni: statua di Maria, corona dell’avvento, presepe, cesto per gli ali-
menti ed un bel cero che potrai accendere la vigilia di Natale. Tutto 
questo ti vuole invitare alla preghiera, alla riflessione e alla solidarietà 
con chi è nel bisogno.  

Lunedì 8 dicembre, apertura dei Presepi nelle chiese ed inizio concorso 
“Presepe in Vetrina” in memoria di don Gaudenzio Soglio. 

Comunichiamo per crescere insieme: la parrocchia ha stampato il 
“suo” calendario con foto e appuntamenti della vita parrocchiale.  

APPROFONDIMENTI  e  NEWS 

Santa Maria, vergine dell’attesa di don Tonino Bello 
Santa Maria, Vergine dell’attesa, donaci del tuo olio perché le nostre lampade si spengo-
no. 
Vedi: le riserve si sono consumate. 
Non ci mandare ad altri venditori, riaccendi nelle nostre anime gli antichi fervori che ci 
bruciavano dentro, quando bastava un non nulla per farci trasalire di gioia. 
Santa Maria, Vergine dell’attesa, donaci un’ anima vigilare. 
Sentinella del mattino, ridestaci nel cuore la passione di giovani annunci da portare al 
mondo, che si sente già vecchio. Portaci finalmente arpa e cetra, perché con te mattiniera 
possiamo svegliare l’aurora. 
Facci capire che non basta accogliere: bisogna attendere. Accogliere talvolta è segno di 
rassegnazione. Attendere è sempre segno di speranza. 
Rendici, perciò, ministri dell’attesa. 
E il Signore che viene, Vergine dell’attesa, ci sorprenda, anche per la tua materna compli-
cità, con la lampada in mano. 
 
 
Ai ragazzi del catechismo, verrà distribuito il presepe con l’impegno della 
preghiera e della solidarietà per le famiglie bisognose.  

PREGHIERA INTIMA … aspettando il Natale 
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Orari Funzioni:  
giorni feriali e prefestivi celebrazione alle ore 18,00 chiesa s.Antonio;    
festivi ore 10,00 ed ore 18,00 chiesa s.Antonio (salvo diversa comuni-
cazione).  
Il mercoledì ore 9,00 chiesa s.Antonio 

 

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 

Sabato 29 novembre Adorazione e confessioni ore 9,30-11,00;  
inizio Novena Immacolata, ogni sera verrà offerto un fiore; 

Sabato 29 novembre ore 16,00 s.messa a Valmaggiore nella chiesa 
di s.Andrea; 

Sabato 29 novembre ore 21,00 allo Sterna concerto del Corpo mu-
sicale di Quarona in onore di Santa Cecilia; 

Domenica 30 novembre inizio dell’Avvento: si raccolgono alimenti 
per le famiglie bisognose della parrocchia; 

Sabato 06 dicembre s.messa di ringraziamento per i 20 anni del  
Telesoccorso; 

Domenica 07 dicembre s.s. messe ore 10,00 e 18,00; 

Lunedì 08 dicembre ore 10,00 s.messa per la Società Mutuo soc-
corso artisti e operai; 

Sabato 13 dicembre chiesa parrocchiale concerto “Natale in coro” 
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AVVISI IMPORTANTI:                   

APPUNTAMENTI:                   



 

 

  
SANTE MESSE 

tel 0163 430209  fax 0163 432763   
mail: p.quarona@virgilio.it 

Padre Matteo cell 340 8166361 

Sabato  
29 novembre 

ore 
18,00 

chiesa 
S.Antonio 

Def. Fam. Soglio, Tartarini e  
Sala Paola; 

Domenica  
30 novembre 

ore 
10,00 

chiesa 
S.Antonio 

Per la comunità; Def. Ottone Rosa;  

ore 
18,00 

chiesa 
S.Antonio 

Def. Marchesa, Cane; Papace Enrico; 
Fava Arduino, Costa Maria,  

 Centin Renato;   

Lunedì  
01 dicembre 

ore 
18,00 

chiesa 
S.Antonio 

Def. Loro Piana Franco e Sergio e fam. 

Martedì        
02 dicembre 

ore 
18,00 

chiesa 
S.Antonio 

Def. Carrera Cesare; Chessa Marghe-
rita; Ricaldone Giacomo, Massimo, 

Scampini Carmela, Barone Antonietta;    

Mercoledì     
03 dicembre 

ore 
9,00 

chiesa 
S.Antonio 

 Def. Alfonso e Maria;  

Giovedì       
04 dicembre 

ore 
18,00 

chiesa 
S.Antonio 

Anime del purgatorio; 

Venerdì  
06 dicembre 

ore 
18,00 

chiesa 
S.Antonio 

Beltrametti Cesarina; fam. Loro Piana; 

Sabato  
07 dicembre 

ore   
18,00 

chiesa 
S.Antonio 

Def. Rege Sergio, Annetta; 


