
 

 

 

In quel tempo, le folle interrogavano Giovanni, dicen-

do: «Che cosa dobbiamo fare?». Rispondeva loro: 

«Chi ha due tuniche, ne dia a chi non ne ha, e chi ha 

da mangiare, faccia altrettanto».  

Vennero anche dei pubblicani a farsi battezzare e gli 

chiesero: «Maestro, che cosa dobbiamo fare?». Ed e-

gli disse loro: «Non esigete nulla di più di quanto vi è 

stato fissato».  

Lo interrogavano anche alcuni soldati: «E noi, che co-

sa dobbiamo fare?». Rispose loro: «Non maltrattate e 

non estorcete niente a nessuno; accontentatevi delle 

vostre paghe». 

Poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a Gio-

vanni, si domandavano in cuor loro se non fosse lui il 

Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo: «Io vi battez-

zo con acqua; ma viene colui che è più forte di me, a 

cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli 

vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano 

la pala per pulire la sua aia e per raccogliere il fru-

mento nel suo granaio; ma brucerà la paglia con un 

fuoco inestinguibile». 

Con molte altre esortazioni Giovanni evangelizzava il 

popolo. 

III DOMENICA DI AVVENTO 
 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 12) 

Rit: Canta ed esulta, perché grande in mezzo a te è il Santo 

d’Israele 

 

VANGELO (Lc 3,10-18)  

E noi che cosa dobbiamo fare? 
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Domenica 13 dicembre 
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O gloriosa Santa Lucia,  

Tu che hai vissuto la dura esperienza della persecuzione, 

ottieni dal Signore, 

 di allontanare dal cuore degli uomini ogni proposito di violenza e di vendetta. 

Dona consolazione ai nostri fratelli ammalati che con la loro malattia 

 condividono l'esperienza della passione del Cristo. 

Fa che i giovani, vedano in te,  

che ti sei offerta interamente al Signore,  

il modello di una fede che dà orientamento a tutta la vita. 

Oh vergine martire, 

 il festeggiare la tua nascita al cielo, sia per noi e per la nostra storia di ogni giorno, 

 un evento di grazia, di operosa carità fraterna,  

di speranza più viva e di una fede più autentica.  

Amen 

PREGHIERA: Santa Lucia 

APPROFONDIMENTI 

“Natale in Coro” 24^ edizione: 

Sabato 12 dicembre alle ore 21,00 si terrà in parrocchia il concerto di 

Natale con la Corale Primavera ed altri cori. 

Presepe Vivente: la notte di Natale, gli animatori della Parrocchia pro-

pongono la 2^ edizione del Presepe; partenza ore 21,45 da Beata al piano  

Apertura Porta Santa al Sacro Monte di Varallo: 

Mercoledì 6 gennaio ore 16,00 apertura con Mons. Brambilla. 

Pellegrinaggio a Cannobio: 

Giovedì 7 gennaio 2016 la Parrocchia organizza il Pellegrinaggio a  

Cannobio alla ss Pietà. Programma sul sito parrocchiale. 

Catechismo: sul sito è pubblicato il programma con gli appuntamenti per 

i ragazzi del catechismo. 

Messa feriale: sarà celebrata nella chiesa s.Antonio abate. 
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Sabato 12 dicembre ore 21,00 Natale in Coro (vedere locandina); 

Lunedì 14 dicembre ore 21,00 Preghiera per la Vita in Chiesa  

Parrocchiale; 

Mercoledì 16 dicembre inizio Novena di Natale; 

Sabato 19 dicembre ore 9,30-11,00 Adorazione e Confessioni;  

ore 19,30 Cena degli auguri in Oratorio (prenotarsi in parrocchia); 

Lunedì 21 dicembre ore 21,00 Confessione comunitaria; 

Giovedì 24 dicembre ore9,30-11,30 e 15,00-18,00 Confessioni; 

ore 21,45 Presepe Vivente (partenza Beata la piano);  

ore 22,30 s.Messa in Chiesa Parrocchiale; 

Venerdì 25 dicembre s.Messe ore 10,00 e 18,00; 

Sabato 26 dicembre s.Messe ore 10,00 e 18,00; 

Domenica 27 dicembre s.Messe ore 10,00 e 18,00; 

Giovedì 31 dicembre s.Messe ore 16,00 Adorazione Eucaristica;  

ore 18,00 con Te Deum di ringraziamento; 

Venerdì 1 gennaio s.Messe ore 10,00 e 18,00; 
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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. 

Orari segreteria: mercoledì ore 9,30 – 10,30 e venerdì ore 16,30 – 17,30 



 

 

 

 

SANTE MESSE 

Sabato  

12 dicembre 

ore 

18,00 

chiesa 

S.Antonio 

Def. Zanirato Aldo, Massarente  

Fortunata, Angelo e figli; Scartarelli 

Corrado, Distefano Giuseppina;  

Ottinetti Sergio;  

secondo l’intenzione dell’offerente;  

Domenica  

13 dicembre 

ore   

10,00 

chiesa 

S.Antonio 

Def. Coa Zabetta Francesco e  

 Domenica;  

ore      

18,00 

chiesa 

S.Antonio 
Per la Comunità; 

Lunedì  

14 dicembre 

ore 

18,00 

chiesa 

S.Antonio 
Def. Franz; 

Martedì  

15 dicembre 

ore   

18,00 

chiesa 

S.Antonio 
Def. Fam. Stragiotti Rolandi; 

Mercoledì  

16 dicembre 

ore 

9,00 

chiesa 

S.Antonio 
Fam. Chieppo, Melloni; 

Giovedì    

  17 dicembre 

ore 

18,00 

chiesa 

S.Antonio 
Def. Don Gregorio Pettinaroli; 

Venerdì  

18 dicembre 

ore   

18,00 

chiesa 

S.Antonio 

Fam. Loro Piana Franco, Sergio e  

Elena; 

Sabato  

19 dicembre 

ore    

18,00 

chiesa  

S.Antonio 
Def. Foglia Piera e Bino Luciano; 

   

mail: p.quarona@virgilio.it   www.parrocchiaquarona.it  

Padre Matteo tel 0163 430209  cell 340 8166361 


