
Parrocchia s. Antonio abate, Quarona (VC)

NOVENA ALLA BEATA PANACEA
22 - 30  aprile  2015 • Chiesa Beata al piano

Sante Messe con predicazione
LA BEATA e LE OPERE DI MISERICORDIA CORPORALE

”E il re risponderà loro: in verità vi dico: tutto quello che avete fatto a uno dei più piccoli di questi 
miei fratelli,  l’avete fatto me”. ( Mt 25,40)

1° giorno   Mercoledì 22   ore 20,30
“Gesù cristo: il volto della misericordia del
Padre ”, p. Matteo Borroni, parroco di Quarona;
Benedizione degli ANZIANI
2° giorno   GIovedì 23  ore 20,30
“dare da mangiare agli affamati”, don roberto 
Pollastro, vice parroco di Borgosesia;
Benedizione degli oPerATorI cArITAS
3° giorno   veNerdì 24   ore 20,30
“dare da bere agli assetati”, don Gianni remogna, 
parroco di romagnano;
Benedizione delle ASSocIAZIoNI
4° giorno   SABATo 25   ore 18,00
(chiesa parrocchiale)
“vestire gli ignudi”, don ezio caretti, parroco di 
Borgosesia e vicario episcopale per la valsesia;
Benedizione dei NoNNI 
5° giorno   doMeNIcA 26   ore 18,00
(chiesa parrocchiale)

“E’ mio vivo desiderio che il popolo cristiano rifletta durante il Giubileo sulle opere di misericordia 
corporale e spirituale. Sarà un modo per risvegliare la nostra coscienza spesso assopita davanti al 
dramma della povertà e per entrare sempre di più nel cuore del Vangelo, dove i poveri sono i privilegiati 
della misericordia divina”.     BOLLA “Misericordiae vultus” di Papa Francesco

La Messa del 30 aprile proseguirà con la veglia fino a mezzanotte, quando i pellegrini ricevuto 
il cero benedetto, partiranno a piedi per Ghemme.
veNerdì 1 MAGGIo
Ore   6,30    Pullman per Ghemme (partenza davanti alla farmacia)
Ore   8,00    Processione dell’accoglienza, scambio delle croci e delle stole
Ore   8,45    Messa con i quaronesi allo scurolo della Beata
Ore 20,30    Messa di ringraziamento
SABATo 2 MAGGIo     Visita alla casa della Beata dalle 15 alle 17,00
Ore 18,00    S. Messa per tutti i defunti CHIESA BEATA AL PIANO,
                    seguirà Benedizione delle AUTO e MOTO.
doMeNIcA 3 MAGGIo   ore 10,00   CHIESA BEATA AL PIANO
S. Messa conclusiva presieduta da don Gianni Colombo, direttore dell’Ufficio
Liturgico, seguirà la processione con la statua della Beata e le Beatine.
Presterà servizio il Corpo musicale di Quarona.

“Alloggiare i pellegrini”, don enrico Marcioni, 
parroco di Grignasco;
Benedizione delle FAMIGlIe
6° giorno   luNedì 27   ore 20,30 
“visitare gli infermi”, p. Sybin Kizhkkeveettil, 
collaboratore del Santuario del Sacro Monte;
Benedizione degli AMMAlATI
7° giorno   MArTedì 28   ore 20,30 
“visitare i carcerati”, don Fulvio Trombetta,
parroco di cavallirio;
Benedizione dei rAGAZZI e GIovANI
8° giorno   Mercoledì 29   ore 20,30
“Seppellire i morti” , p. Giuliano Temporelli,
rettore del Sacro Monte di varallo;
Benedizione dei deFuNTI
9° giorno   GIovedì 30   ore 20,30
“la vita è un cammino…”, don Massimo Maggiora, 
vice parroco di Borgosesia;
Benedizione degli INSeGNANTI e cATecHISTI

tip. tinivella - borgomanero AVVISO  SACRO


