
 

 

 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepo-

li:  

«Quando verrà il Paràclito, che io vi man-

derò dal Padre, lo Spirito della verità che 

procede dal Padre, egli darà testimonianza 

di me; e anche voi date testimonianza, 

perché siete con me fin dal principio. 

Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il 

momento non siete capaci di portarne il 

peso. Quando verrà lui, lo Spirito della 

verità, vi guiderà a tutta la verità, perché 

non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò 

che avrà udito e vi annuncerà le cose futu-

re. Egli mi glorificherà, perché prenderà 

da quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto 

quello che il Padre possiede è mio; per 

questo ho detto che prenderà da quel che 

è mio e ve lo annuncerà». 

DOMENICA DI PENTECOSTE 
 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 103) 

Rit: Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra 

 

VANGELO (Gv 15,26-27)  

 Lo Spirito di verità vi guiderà alla verità tutta intera 
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Benedizione delle famiglie:  

Via Pignone, Via Primo Maggio, Via Gambarello. 

E’ in vendita in parrocchia il DVD con il video sulla Beata Panacea al co-

sto di euro 10,00. 

Grest 2015: dal 25 al 28 maggio sono aperte le iscrizioni al Grest dalle  

ore 18 alle 19 in oratorio. 

In ufficio parrocchiale è disponibile il programma dettagliato per il 

Tour dell’Umbria, organizzato dalla Parrocchia nel mese di agosto; 

sono aperte le iscrizioni. 

 

La Messa feriale sarà celebrata alla Beata al piano. 

Dall’ 8 al 12 giugno s.messe al Cimitero. 

APPROFONDIMENTI ... 

OFFERTE  

 

Quaresima 2015: sono stati raccolti euro 1.180,00 con 84 maialini; 

Prima Comunione: sono stati raccolti euro 570,00; 

Santa Cresima: sono stati raccolti euro 1.200,00; 

Terremoto nel Nepal: sono stati raccolti euro 320,00; 

Pavimentazione in Chiesa: in memoria di Brea Angelo, la famiglia ha do-

nato euro 100,00;  

 

 



 

 

A NNO 20 15  II  N°26  

Domenica 24 maggio ore 10,00 Santa Cresima; 

Venerdì 29 maggio ore 21,00 recita del Rosario alla casa della Beata 

insieme ai Ghemmesi; 

Sabato 30 maggio ore 12,00 battesimo Paolino Matteo di Roberto e 

Giuliano Angelisa; 

Sabato 30 maggio dalle ore 10 alle ore 12 don Damiano Pomi spieghe-

rà la chiesa di s.Giovanni al Monte; Aspettiamo in modo particolare 

le Associazioni. L’incontro è aperto a tutti;  

Domenica 31 maggio Beata al Monte; s.messe ore 9,00 e 11,00 

(sospesa la messa delle ore 18); 

Sabato 06 giugno ore 10.30 conferenza stampa in comune per la pre-

sentazione del programma su “Il bel s.Giovanni”;   
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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 chiesa Beata al piano; 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  

23 maggio 

ore 

18,00 

chiesa 

S.Antonio 

Def. Del Conte Antonio, Zanirato  

Roberto, Ricotti Eugenio;  

Panella Luigi  (settima);  

Domenica  

24 maggio 

ore 

10,00 

chiesa 

S.Antonio 
Santa Cresima; 

ore 

18,00 

chiesa 

S.Antonio 

Pagani Francesco, Bonola Guido;  

Ferramenti Battista,  

Menegatti Orsola;  

Lunedì    

25 maggio 

ore 

18,00 

chiesa  

Beata al piano 

Def. Craviolini Rodolfo, Servalli  

 Alessandrina;  

 Campagnoli Secondina e fam. Ottone;   

Martedì        

26 maggio 

ore   

18,00 

chiesa  

Beata al piano 
Secondo l’intenzione dell’offerente; 

Mercoledì     

27 maggio 

ore 

9,00 

chiesa  

Beata al piano 
Secondo l’intenzione dell’offerente; 

Giovedì         

28 maggio 

ore 

18,00 

chiesa  

Beata al piano 
Def. Tapini Maria (settima);  

Venerdì         

29 maggio 

ore 

18,00 

chiesa  

Beata al piano 
Def. Villata Aldo e Nadia;  

Sabato  

30 maggio 

ore   

18,00 

chiesa 

S.Antonio 
Def. Signorelli Valdo e Beduzzi Cesare 


