
 

 

 

In quel tempo, mentre la folla gli faceva ressa attorno per 

ascoltare la parola di Dio, Gesù, stando presso il lago di 

Gennèsaret, vide due barche accostate alla sponda. I pe-

scatori erano scesi e lavavano le reti. Salì in una barca, 

che era di Simone, e lo pregò di scostarsi un poco da ter-

ra. Sedette e insegnava alle folle dalla barca. 

Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: «Prendi il 

largo e gettate le vostre reti per la pesca». Simone rispo-

se: «Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbia-

mo preso nulla; ma sulla tua parola getterò le reti». Fece-

ro così e presero una quantità enorme di pesci e le loro 

reti quasi si rompevano. Allora fecero cenno ai compagni 

dell’altra barca, che venissero ad aiutarli. Essi vennero e 

riempirono tutte e due le barche fino a farle quasi affon-

dare.  

Al vedere questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di 

Gesù, dicendo: «Signore, allontànati da me, perché sono 

un peccatore». Lo stupore infatti aveva invaso lui e tutti 

quelli che erano con lui, per la pesca che avevano fatto; 

così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedèo, che era-

no soci di Simone. Gesù disse a Simone: «Non temere; 

d’ora in poi sarai pescatore di uomini».  

E, tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono. 

V DOMENICA DEL TEMPO ORDIONARIO 
 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 137) 

Rit: Cantiamo al Signore, grande è la sua gloria 

 

VANGELO (Lc 5,1-11)  

Lasciarono tutto e lo seguirono 
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Pagina 2 CORS O R OLA NDI  3 0 -  QU AR ONA  S ESI A  

Signore Dio nostro 

che, in tempi di grandi trasformazioni culturali e sociali, 

guidasti il cammino della tua Chiesa, affidandola al sicuro magistero, 

all'infaticabile zelo apostolico ed alla fervida carità 

del tuo servo il beato Pio IX, 

ti chiediamo umilmente, per intercessione della Vergine Santa 

ch'egli proclamò Immacolata, 

di confermare la nostra fede, d'alimentare la nostra speranza 

e di rinvigorire la nostra carità. 

Per Gesù Cristo, 

tuo Figlio e nostro Signore, che vive e regna con te, 

nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. 

Amen. 

PREGHIERA PAPA BEATO PIO IX 

APPROFONDIMENTI 

Gita Parrocchiale: In parrocchia e sul sito è disponibile il programma 

del Tour del Salento ed il Barocco Leccese.  

Catechismo: sul sito è pubblicato il nuovo programma con gli appunta-

menti per i ragazzi del catechismo. 

Pellegrinaggio a Roma: Sono aperte le iscrizioni al pellegrinaggio  

del 11—13 marzo 2016 sino ad esaurimento posti. Costo euro 320,00. 

Mercoledì delle Ceneri: 

ore 9,00 s.messa con imposizione delle ceneri; ore 16,45 Liturgia peniten-

ziale con imposizione delle ceneri per ragazzi e adulti;  

ore 18,00 s.messa a Doccio con imposizione delle ceneri;  

ore 19,00 s.Messa a Roccapietra con imposizione delle ceneri; 



 

 

A NNO 20 16  I  N°1 1  

Domenica 7 febbraio giornata per la Vita con la tradizionale offerta 

delle primule;  

ore 12,15 Benedizione paniccia Alpini a Quarona; ore 15,00 Carnevale 

dei Bambini in Oratorio don E.Ragozza; 

Giovedì 11 febbraio Giornata Mondiale del Malato e festa in onore 

alla Vergine di Lourdes; Mercoledì 10 e giovedì 11 ore 8,00 in chiesa 

Parrocchiale prosegue la Novena con i bambini; 

Domenica 14 febbraio ore 12,15 Benedizione paniccia Valmaggiore; 

Domenica 21 febbraio ore 12,15 Benedizione paniccia Cavaglia;  

 

Messa feriale: sarà celebrata nella chiesa s.Antonio abate. 

Sul sito   www.parrocchiaquarona.it    tutti gli aggiornamenti. 

Pagina 3 

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. 
 

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 

   

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

Padre Matteo tel 0163 430209  cell 340 8166361 

Sabato  

6 febbraio 

ore 

18,00 

chiesa 

S.Antonio 

Def. Nodali Giovanni Battista, Anto-

nio, Domenica, Ghezza Maddalena;  

Panetti Franco; 

Domenica  

7 febbraio 

ore  

10,00 

chiesa 

S.Antonio 
Per la Comunità; 

ore      

18,00 

chiesa 

S.Antonio 
Per la Comunità; 

Lunedì  

8 febbraio 

ore 

18,00 

chiesa 

S.Antonio 
Def. Cucciola Ettore; Bonomi Maria; 

Martedì  

9 febbraio 

ore 

18,00 

chiesa 

S.Antonio 
Def. Langhi Luisa;  

Mercoledì  

10 febbraio 

ore 9,00 Benefattori della Parrocchia;   

ore 16,45 Liturgia della Parola,imposizione delle ceneri;  

ore 18,00 Doccio ed  ore 19,00 Roccapietra; 

Giovedì  

  11 febbraio 

ore 10,00 S.Antonio: Def. Cavagnino Pietro e Laura; 

ore 16,00 Varallo  Casa Serena;  

ore 20,30  Varallo (Madonna delle Grazie); 

Venerdì  

12 febbraio 

ore 

18,00 

chiesa 

S.Antonio 
Benefattori della parrocchia; 

Sabato  

13 febbraio 

ore   

18,00 

chiesa 

S.Antonio 
Per la Comunità; 


