
 

 

Dal Vangelo secondo Matteo 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 

«Io vi dico: se la vostra giustizia non supererà 

quella degli scribi e dei farisei, non entrerete 

nel regno dei cieli. Avete inteso che fu detto 

agli antichi: “Non ucciderai; chi avrà ucciso 

dovrà essere sottoposto al giudizio”. Ma io vi 

dico: chiunque si adira con il proprio fratello 

dovrà essere sottoposto al giudizio. 

Avete inteso che fu detto: “Non commetterai 

adulterio”. Ma io vi dico: chiunque guarda una 

donna per desiderarla, ha già commesso     

adulterio con lei nel proprio cuore. 

Avete anche inteso che fu detto agli antichi: 

“Non giurerai il falso, ma adempirai verso il 

Signore i tuoi giuramenti”. Ma io vi dico: non 

giurate affatto. Sia invece il vostro parlare: “sì, 

sì”, “no, no”; il di più viene dal Maligno». 

VI^ DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 118) 
Rit: Beato chi cammina nella legge del Signore. 

 

VANGELO (Mt 5,17-37)                                                         
Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, 
perché ai piccoli hai rivelato i misteri del Regno.  
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11 Febbraio 

Nostra Signora di Lourdes 

(GIORNATA MONDIALE DEL MALATO) 

 

DOMENICA 12 FEBBRAIO 2017  

GIORNATA PER LA VITA 

 

Al termine della Messa verrà offerta una primula. Il ricavato 
andrà alla Casa della mamma e del bambino di Borgosesia. 

Nostra Signora di Lourdes (o Nostra Signora del 
Rosario o, più semplicemente, Madonna di Lour-
des) è l'appellativo con cui la Chiesa cattolica vene-
ra Maria, madre di Gesù in rapporto ad una delle 
più venerate apparizioni mariane. 
Il nome della località si riferisce al comune france-
se di Lourdes nel cui territorio - tra l'11 febbraio e il 16 luglio 
1858 - la giovane Bernadette Soubirous, contadina quattordicen-
ne del luogo, riferì di aver assistito a diciotto apparizioni di una 
"bella Signora" in una grotta poco distante dal piccolo sobborgo 
di Massabielle. A proposito della prima, la giovane affermò: 
  
“Io scorsi una signora vestita di bianco. Indossava un abito bian-
co, un velo bianco, una cintura blu ed una rosa gialla sui          
piedi.” Questa immagine della Vergine, vestita di bianco e con 
una cintura azzurra che le cingeva la vita, è poi entrata nell'ico-
nografia classica. 
Nel luogo indicato da Bernadette come teatro delle apparizioni 
fu posta nel 1864 una statua della Madonna. Intorno alla grotta 
delle apparizioni è andato nel tempo sviluppandosi poi un impo-
nente santuario. 
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FATIMA 

100* anniversario delle apparizioni della Vergine 
Ai tre pastorelli Francesco, Giacinta e Lucia. 

 
 

24 -  27 Marzo 
Pellegrinaggio al santuario di Fatima 

Costo Euro 660 (aereo) 
 

Per ulteriori informazioni rivolgersi in parrocchia.  

AVVISI: 

Lunedì 13 ore 20:45  

Secondo incontro per catechisti 

(Varallo Sesia) 

Preghiera a Nostra Signora di Lourdes 

O Vergine Immacolata, Madre di Misericordia, salute degli infermi, rifugio 
dei peccatori, consolatrice degli afflitti, Tu conosci i miei bisogni, le mie 

sofferenze; degnati di volgere su di me uno sguardo propizio a mio sollie-
vo e conforto. 

Con l'apparire nella grotta di Lourdes, hai voluto ch'essa divenisse un luo-
go privilegiato, da dove diffondere le tue grazie, e già molti infelici vi han-

no trovato il rimedio alle loro infermità spirituali e corporali. 
Anch'io vengo pieno di fiducia ad implorare i tuoi materni favori; esaudi-

sci, o tenera Madre, la mia umile preghiera, e colmato dei tuoi benefici, mi 
sforzerò d'imitare le tue virtù, per partecipare un giorno alla tua gloria in 

Paradiso. Amen. 
 

3 Ave Maria 

Nostra Signora di Lourdes, prega per noi. 

Sia benedetta la Santa ed Immacolata Concezione della Beatissima 

Vergine Maria, Madre di Dio. 



 

 

  
SANTE MESSE 

Sabato  
11 Febbraio   
N.S.Lourdes 

Ore          
18,00 

Chiesa     
s. Antonio  

def. Fam Nodari, Langhi Luisa,  
Cavagnino Pietro e Laura, Carbone 

Nicola e Giuseppina, Bassotto   
Angela (settima) 

Domenica  
12 Febbraio 

s.Damiano 

ore   
11,00 

Chiesa  
s. Antonio 

per la comunità 

ore 
18,00 

Chiesa  
s. Antonio 

Def. Milanetti Ivo, Cattaneo     
Giuseppe, Aprile Iolanda; fam 

Zamboni Angela. 

Lunedì 
13 Febbraio  

s.Fosca 

ore 
18,00 

Chiesa  
s. Antonio 

def. Franz 

Martedì  
14 Febbraio  

ss.Cirillo e Matodio 

ore 
18,00 

Chiesa  
s. Antonio 

def. Brugo Armando (settima) 

Mercoledì                     
15 Febbraio       

s.Giorgia 

ore 
9,00 

Chiesa  
s. Antonio 

Anime del Purgatorio 

Giovedì  
16 Febbraio    

s.Giuliana 

ore 
18,00 

Chiesa  
s. Antonio 

def. Ferrotti Franco 

Venerdì  
17Febbraio        

ss.Sette Fondatori 

ore 
18,00 

Chiesa  
s. Antonio 

Fam. Loro Piana 

Sabato  
18 Febbraio  

s.Simone 

Ore          
18,00 

Chiesa     
s. Antonio  def. Bressa Maria, Biasioli  Elena 

   
mail: p.quarona@virgilio.it   www.parrocchiaquarona.it  
Padre Matteo tel 0163 430209  cell 340 8166361 


