
 

 

 

I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalem-

me per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe dodici 

anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. 

Ma, trascorsi i giorni, mentre riprendevano la via del 

ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, sen-

za che i genitori se ne accorgessero. Credendo che e-

gli fosse nella comitiva, fecero una giornata di viag-

gio, e poi si misero a cercarlo tra i parenti e i cono-

scenti; non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui 

a Gerusalemme.  

Dopo tre giorni lo trovarono nel tempio, seduto in 

mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. 

E tutti quelli che l’udivano erano pieni di stupore per 

la sua intelligenza e le sue risposte.  

Al vederlo restarono stupiti, e sua madre gli disse: 

«Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e 

io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose loro: 

«Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo oc-

cuparmi delle cose del Padre mio?». Ma essi non 

compresero ciò che aveva detto loro. 

Scese dunque con loro e venne a Nàzaret e stava loro 

sottomesso. Sua madre custodiva tutte queste cose nel 

suo cuore. E Gesù cresceva in sapienza, età e grazia 

davanti a Dio e agli uomini. 

SANTA FAMIGLIA DI GESU’, MARIA E GIUSEPPE 
 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 83) 

Rit: Beato chi abita nella tua casa, Signore 

 

VANGELO (Lc 2,41-52)  

Gesù è ritrovato dai genitori nel tempio in mezzo ai maestri 
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Domenica 27 dicembre 
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Noi ti lodiamo, Dio 

ti proclamiamo Signore. 

O eterno Padre, tutta la terra ti adora. 
 

A te cantano gli angeli e tutte le potenze dei cieli: 

Santo, Santo, Santo,  

il Signore Dio dell'universo. 
 

I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 

Ti acclama il coro degli apostoli  

e la candida schiera dei martiri; 
 

Le voci dei profeti si uniscono nella tua lode; 

la santa Chiesa proclama la tua gloria, 

adora il tuo unico figlio, e lo Spirito Santo. 
 

O Cristo, re della gloria, 

eterno Figlio del Padre, 

tu nascesti dalla Vergine Madre per la salvezza dell'uomo. 
 

Vincitore della morte, hai aperto ai credenti il regno dei cieli. 

Tu siedi alla destra di Dio, nella gloria del Padre. 

Verrai a giudicare il mondo alla fine dei tempi. 
 

Soccorri i tuoi figli, Signore, 

che hai redento col tuo sangue prezioso. 

Accoglici nella tua gloria nell'assemblea dei santi. 
 

Salva il tuo popolo, Signore guida e proteggi i tuoi figli. 

Ogni giorno ti benediciamo,  

lodiamo il tuo nome per sempre. 
 

Degnati oggi, Signore, di custodirci senza peccato. 

Sia sempre con noi la tua misericordia:  

in te abbiamo sperato. 
 

Pietà di noi, Signore, pietà di noi. 

Tu sei la nostra speranza,  

non saremo confusi in eterno. 

PREGHIERA:  TE DEUM 
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Appuntamenti Santo Natale: 

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

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

Battesimo di Tartarici Ilaria; 

Giovedì 31 dicembre: 

ore 16,00 Adorazione Eucaristica;  

ore 18,00 s.Messa con Te Deum di ringraziamento; 

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

Mercoledì 6 gennaio: 

ore 10,00 s.Messa, processione e Benedizione delle arance; 

ore 16,00 Apertura Porta Santa al Sacro Monte di Varallo  

con Mons. Brambilla; la messa delle ore 18 è sospesa; 

*************** 

Giovedì 7 gennaio Pellegrinaggio a Cannobio (prenotarsi in Parrocchia); 

apertura Porta Santa con Mons. Brambilla; 

Domenica 17 gennaio Festa patronale di s.Antonio e Anniversari di  

Matrimonio;   
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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 

   

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

Padre Matteo tel 0163 430209  cell 340 8166361 

Sabato  

26 dicembre 

ore 

10,00 

chiesa 

S.Antonio 
Def. Fam. Bolzoni e Motta; 

ore 

18,00 

chiesa 

S.Antonio 
 Def. Riccardo; 

Domenica  

27 dicembre 

ore   

10,00 

chiesa 

S.Antonio 
Per la Comunità; 

ore      

18,00 

chiesa 

S.Antonio 

Def. Sterna Achille, Elvira;  

 Moretta Mauro;  

Lunedì  

28 dicembre 

ore 

18,00 

chiesa 

S.Antonio 
Def. Fam. Garelli-Antoniazzo; 

Martedì  

29 dicembre 

ore   

18,00 

chiesa 

S.Antonio 
Def. Mazzia Giulio; 

Mercoledì  

30 dicembre 

ore 

9,00 

chiesa 

S.Antonio 
Def. Maria e Alfonso; 

Giovedì   

  31 dicembre 

ore 

18,00 

chiesa 

S.Antonio 
Per la Comunità; 

Venerdì  

1 gennaio 

ore   

10,00 

chiesa 

S.Antonio 
Per la Comunità; 

ore   

18,00 

chiesa 

S.Antonio 
 Def. Isabella Bruno; 

Sabato  

2 gennaio 

ore    

18,00 

chiesa  

S.Antonio 
Def. Pisciotta Raffaele; 


