
 

 

In quel tempo, Gesù, uscito dalla sinagoga, subito 

andò nella casa di Simone e Andrea, in compagnia 

di Giacomo e Giovanni. La suocera di Simone era a 

letto con la febbre e subito gli parlarono di lei. Egli 

si avvicinò e la fece alzare prendendola per mano; la 

febbre la lasciò ed ella li serviva. 

Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, gli porta-

vano tutti i malati e gli indemoniati. Tutta la città e-

ra riunita davanti alla porta. Guarì molti che erano 

affetti da varie malattie e scacciò molti demòni; ma 

non permetteva ai demòni di parlare, perché lo co-

noscevano. 

Al mattino presto si alzò quando ancora era buio e, 

uscito, si ritirò in un luogo deserto, e là pregava. Ma 

Simone e quelli che erano con lui si misero sulle sue 

tracce. Lo trovarono e gli dissero: «Tutti ti cerca-

no!». Egli disse loro: «Andiamocene altrove, nei 

villaggi vicini, perché io predichi anche là; per que-

sto infatti sono venuto!».  

E andò per tutta la Galilea, predicando nelle loro si-

nagoghe e scacciando i demòni  

 

 

V^ DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 146) 

Rit:  Risanaci, Signore, Dio della vita 

 

VANGELO (Mc 1,29-39)  

Guarì molti che erano affetti da varie malattie 
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Domenica 08 febbraio 
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CORS O R OLA NDI  3 0 -  QU AR ONA  S ESI A  

 

Catechismo: 

Sabato 07 febbraio ore 16,45 classi 2^ 3^ 4^ primaria;  

Domenica 08 febbraio ore 11,00 classi 5^ primaria e 1^ 2^ secondaria; 

 

Comunichiamo per crescere insieme: la parrocchia ha stampato il 

“suo” calendario con foto e appuntamenti della vita parrocchiale.  

Offerta minima euro 5,00  

APPROFONDIMENTI  e  NEWS 

“Cena con Delitto” 
Sabato 07 febbraio 2015 ore 20:00 

Gruppo Teatrale Gli Enigmatici   
“Chi ha ucciso il Principe Azzurro” 

 

“Carnevale in Oratorio” 
Domenica 15 febbraio 2015 ore 14:30 

pomeriggio in maschera, 

giochi, balli e merenda 

IN EVIDENZA … prossimamente in oratorio 



 

 

A NNO 20 15  II  N°11  

 

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 
 

 

Lunedì 02 febbraio inizio Novena alla Vergine di Lourdes: aspet-

tiamo i ragazzi del catechismo per una breve preghiera in chiesa 

alle ore 8,00; 

Sabato 7 febbraio ore 20,00 Cena col Delitto in oratorio; 

Domenica 8 febbraio vendita delle primule a favore della “Casa 

della mamma e del Bambino”; 

Lunedì 9 febbraio ore 21,00 Preghiera per la Vita; 

Domenica 15 febbraio ore 14,30 Carnevale in Oratorio;  

Mercoledì 18 Le Ceneri ore 16,45 Imposizione delle Ceneri per ra-

gazzi; ore 20,30 s.Messa e Imposizione delle Ceneri;  
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AVVISI IMPORTANTI:                   

APPUNTAMENTI:                   



 

 

 

 

SANTE MESSE 

tel 0163 430209  fax 0163 432763   

mail: p.quarona@virgilio.it 

www.parrocchiaquarona.it 

Padre Matteo cell 340 8166361 

Sabato  

07 febbraio 

ore 

18,00 

chiesa 

S.Antonio 

Def. Loro Piana Elena (trigesima);  

Ricaldone Giacomo e Massimo, Barone 

Antonietta, Scampini Carmela;  

Zanoli Tommaso e Leonilde;  

Domenica  

08 febbraio 

ore   

10,00 

chiesa 

S.Antonio 
Per la Comunità; 

ore 

18,00 

chiesa 

S.Antonio 
Def. Cucciola Ettore;  

Lunedì  

09 febbraio 

ore  

18,00 

chiesa 

S.Antonio 
Def. Langhi Luisa; Maria Bonomi Mina;  

Martedì        

10 febbraio 

ore  

18,00 

chiesa 

S.Antonio 
Def. Pezzoli Livia;  

Mercoledì     

11 febbraio 

ore  

10,00 

chiesa 

S.Antonio 

Def. Cavagnino Pietro e Laura;  

 Zanotti Andrea e Laura;  

Giovedì         

12 febbraio 

ore  

18,00 

chiesa 

S.Antonio 
Def. Russo Leo (trigesima);  

Venerdì  

13 febbraio 

ore  

18,00 

chiesa 

S.Antonio 
Secondo l’intenzione dell’offerente;  

Sabato  

14 febbraio 

ore    

18,00 

chiesa 

S.Antonio 
Def. Menegatti Clara, Renati Eligio;  


