
 

 

Dal Vangelo secondo Matteo 

 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  

«Avete inteso che fu detto: “Occhio per occhio e 

dente per dente”. Ma io vi dico di non opporvi al 

malvagio; anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla guan-

cia destra, tu pórgigli anche l’altra, e a chi vuole por-

tarti in tribunale e toglierti la tunica, tu lascia anche il 

mantello. E se uno ti costringerà ad accompagnarlo 

per un miglio, tu con lui fanne due. Da’ a chi ti chie-

de, e a chi desidera da te un prestito non voltare le 

spalle. 

Avete inteso che fu detto: “Amerai il tuo prossimo e 

odierai il tuo nemico”. Ma io vi dico: amate i vostri 

nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affin-

ché siate figli del Padre vostro che è nei cieli; egli fa 

sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere 

sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli che 

vi amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno co-

sì anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai 

vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non 

fanno così anche i pagani? Voi, dunque, siate perfetti 

come è perfetto il Padre vostro celeste». 

 

VII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 102) 

Rit: Il Signore è buono e grande nell’amore  

 

VANGELO (Mt 5,38-48)                                                         
Amate i vostri nemici 

C
o

rs
o

 R
o

la
n

d
i 3

0
 -

 Q
u

ar
o

n
a 

S
es

ia
 

P
ar

ro
cc

h
ia

 S
an

t’
 A

n
to

n
io

 

Anno 2017 IV N°13 

Domenica 19 Febbraio 

1617 –2017 



 

 

Pagina 2 CORS O R OLA NDI  30 -  QU AR ONA  S ESI A  

 

 

La Parrocchia s.Antonio, organizza anche per questa 
estate, la Gita Parrocchiale  

 

Il programma prevede: 

la minicrociera della Costiera Amalfitana  

alla scoperta di Positano ed Amalfi,  

La costa del Cilento con l’antica Paestum  

ed il borgo di Castellabate, 

Le grotte di Pertosa, la Certosa di Padula, 

 Napoli e le sue gemme, la ridente Salerno,  

la mondana Sorrento e … 

… la tipica e ricca gastronomia regionale. 
 

 

Il programma dettagliato e l’itinerario gastronomico 

Lo trovi in casa parrocchiale 

o sul sito internet 

  

www.parrocchiaquarona.it 
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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: 

Per la Giornata del Seminario sono state raccolte € 500,00. 

 

Festa di s. Antonio (lotteria, pranzo e biscotti)     € 5261,00. 

 

Giornata per la vita 2017    € 673,00 

 Orari Funzioni chiesa s. Antonio abate:  

giorni festivi celebrazione ore 11:00 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 confessioni: prima delle s. Messe 

Orari segreteria:  

mercoledì ore 9,30 – 10,30 e venerdì ore 16,30 – 17,30 



 

 

  
SANTE MESSE 

Sabato  
18 febbraio 

ss.Sette Fondatori  

Ore          
18,00 

Chiesa      
s. Antonio  def. Bressa Mario e Biasioli Elena; 

Domenica  
19 Febbraio     
s. Mansueto v. 

ore   
11,00 

Chiesa  
s. Antonio 

per la comunità 

ore 
18,00 

Chiesa  
s. Antonio 

Def. Ricotti Cinzia (settima) 

Lunedì 
20 Febbraio      
S Leone v. 

ore 
18,00 

Chiesa  
s. Antonio 

Def. Stangalini Franco,                 
Padovano Carlo; 

Martedì  
21 Febbraio      

s. Pier Damiani v. 

ore 
18,00 

Chiesa  
s. Antonio 

Def.Zanni Franco; 

Mercoledì                      
22 Febbraio  

Cattedra di s.Pietro 

ore 
9,00 

Chiesa  
s. Antonio 

Def. Guaglio Alessandro e Primitiva, 
Pasquale e Maria; 

Giovedì  
23 Febbraio 
s.Policarpo v. 

ore 
18,00 

Chiesa  
s. Antonio 

Def. Savoini Alice; 

Venerdì  
24 Febbraio      
s. Etelberto re  

ore 
18,00 

Chiesa  
s. Antonio 

Def. fam. Loro Piana 

Sabato  
25 Febbraio 
s.Nestore v.m. 

Ore          
18,00 

Chiesa      
s. Antonio  

def. Savoini Marianna,Melchiorre   
Pietro,Menegatti Clara, Renati Eligio; 

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


