
 

 

 
In quel tempo, Gesù, pieno di Spirito Santo, si allonta-
nò dal Giordano ed era guidato dallo Spirito nel deser-
to, per quaranta giorni, tentato dal diavolo. Non mangiò 
nulla in quei giorni, ma quando furono terminati, ebbe 
fame. Allora il diavolo gli disse: «Se tu sei Figlio di 
Dio, di’ a questa pietra che diventi pane». Gesù gli ri-
spose: «Sta scritto: “Non di solo pane vivrà l’uomo”». 
Il diavolo lo condusse in alto, gli mostrò in un istante 
tutti i regni della terra e gli disse: «Ti darò tutto questo 
potere e la loro gloria, perché a me è stata data e io la 
do a chi voglio. Perciò, se ti prostrerai in adorazione di-
nanzi a me, tutto sarà tuo». Gesù gli rispose: «Sta scrit-
to: “Il Signore, Dio tuo, adorerai: a lui solo renderai 
culto”». 
Lo condusse a Gerusalemme, lo pose sul punto più alto 
del tempio e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, gèttati 
giù di qui; sta scritto infatti: “Ai suoi angeli darà ordini 
a tuo riguardo affinché essi ti custodiscano”; e anche: 
“Essi ti porteranno sulle loro mani perché il tuo piede 
non inciampi in una pietra”». Gesù gli rispose: «È stato 
detto: “Non metterai alla prova il Signore Dio tuo”».  
Dopo aver esaurito ogni tentazione, il diavolo si allon-
tanò da lui fino al momento fissato. 

I DOMENICA DI QUARESIMA 
 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 90) 
Rit: Resta con noi, Signore, nell’ora della prova 

 

VANGELO (Lc 4,1-13)  
Gesù fu guidato dallo Spirito nel deserto e tentato dal 

diavolo 
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Pagina 2 CORS O R OLA NDI  3 0 -  QU AR ONA  S ESI A  

 Nel mio cuore, Signore,  

si è acceso l'amore per una creatura che tu conosci e ami. 

Fa che non sciupi questa ricchezza che mi hai messo nel cuore. 

Insegnami che l'amore è un dono e non può mescolarsi con nessun egoismo, 

che l'amore è puro e non può stare con nessuna bassezza, 

che l'amore è fecondo e deve, fin da oggi,  

produrre un nuovo modo di vivere in me e in chi mi ha scelto. 

Ti prego, Signore, per chi mi aspetta e mi pensa,  

per chi ha messo in me tutta la sua fiducia, per chi mi cammina accanto,  

rendici degni l'uno dell'altra. 

E per intercessione di San Valentino fa che fin da ora le nostre anime  

posseggano i nostri corpi e regnino nell'amore.  

******* 

SUL SITO DELLA PARROCCHIA, TUTTE LE  

INIZIATIVE DELLA QUARESIMA 2016 

PREGHIERA a SAN VALENTINO 

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. 

Via Crucis: ogni venerdì di Quaresima alle ore 17,45 Via Crucis. 

 

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

Sul sito   www.parrocchiaquarona.it    tutti gli aggiornamenti. 



 

 

A NNO 20 16  I  N°1 2  

Domenica 14 febbraio giornata per la Vita con la tradizionale offerta 

delle primule; ore 12,15 Benedizione paniccia Valmaggiore; 

Domenica 21 febbraio ore 12,15 Benedizione paniccia Cavaglia;  

Lunedì 14 marzo Preghiera per la Vita in Parrocchia; 

17-18-19-20 marzo Giornate Eucaristiche; 

Domenica 20 marzo ore 9,30 Ingresso di Gesù a Gerusalemme e 

Processione delle Palme (chiesa Beata al piano); 

Giovedì 24 marzo Lavanda dei piedi (ragazzi Prima Comunione); 

Venerdì 25 marzo ore 20,30 XXXII^ Via Crucis Vivente; 

Sabato 26 marzo Veglia Pasquale; 

Domenica 27 marzo Santa Pasqua: s.messe ore 10,00 e 18,00; 

Lunedì 28 marzo s.Messa ore 10,00;  
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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. 
 

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  

13 febbraio 

ore 

18,00 

chiesa 

S.Antonio 
Per la Comunità; 

Domenica  

14 febbraio 

ore  

10,00 

chiesa 

S.Antonio 
Per la Comunità; 

ore      

18,00 

chiesa 

S.Antonio 
Def. Carbone Nicola e Giuseppina; 

Lunedì 

15 febbraio 

ore 

18,00 

chiesa 

S.Antonio 

Def. Pagliarini Lorenzo;  

Ferrotti Franco; 

Martedì  

16 febbraio 

ore   

18,00 

chiesa 

S.Antonio 

Def. Laverone Romolo e genitori;  

Oro Alberto; 

Mercoledì  

17 febbraio 

ore 

9,00 

chiesa 

S.Antonio 
Benefattori della Parrocchia; 

Giovedì  

  18 febbraio 

ore 

18,00 

chiesa 

S.Antonio 

Def. Bressa Mario, Biasioli Elena;  

Godio Enrichetta, Delconte Giuseppe, 

Sala Enzo;  

Venerdì  

19 febbraio 

ore   

18,00 

chiesa 

S.Antonio 
Def. Zanotti Andrea; 

Sabato  

20 febbraio 

ore    

18,00 

chiesa  

S.Antonio 
Def. Menegatti Clara e Renati Eligio; 


