
 

 

 

Dal Vangelo secondo Matteo 

 

In quel tempo, Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto, 

per essere tentato dal diavolo. Dopo aver digiunato quaranta 

giorni e quaranta notti, alla fine ebbe fame. Il tentatore gli si 

avvicinò e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, di’ che queste 

pietre diventino pane». Ma egli rispose: «Sta scritto: “Non 

di solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla 

bocca di Dio”». 

Allora il diavolo lo portò nella città santa, lo pose sul punto 

più alto del tempio e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, gèt-

tati giù; sta scritto infatti: “Ai suoi angeli darà ordini a tuo 

riguardo ed essi ti porteranno sulle loro mani perché il tuo 

piede non inciampi in una pietra”». Gesù gli rispose: «Sta 

scritto anche: “Non metterai alla prova il Signore Dio 

tuo”». 

Di nuovo il diavolo lo portò sopra un monte altissimo e gli 

mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria e gli disse: 

«Tutte queste cose io ti darò se, gettandoti ai miei piedi, mi 

adorerai». Allora Gesù gli rispose: «Vàttene, satana! Sta 

scritto infatti: “Il Signore, Dio tuo, adorerai: a lui solo ren-

derai culto”». 

Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco degli angeli gli si avvici-

narono e lo servivano. 

I DOMENICA DI QUARESIMA 

 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 50) 

Rit: Perdonaci, Signore: abbiamo peccato.  

 

VANGELO (Mt 4,1-11)                                                         
Gesù digiuna per quaranta giorni nel deserto ed è 

tentato. 
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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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AVVISI: 
  

In chiesa troverete il sussidio della Quaresima dal titolo   

“CON I FRUTTI DI MISERICORDIA” (€ 2.00); 
 

Come opera caritativa la parrocchia aderisce alla proposta della diocesi:  

        “UN SOGNO PER IL CIAD”   

dove attualmente si trova don Benoit che molti di Quarona hanno avuto modo 
di conoscere. 

Ci stiamo organizzando per proporre una iniziativa concreta per meglio cono-
scere il lavoro missionario e raccogliere fondi. 

PROGRAMMA QUARESIMA 2017 
 

MERCOLEDI’ 1 MARZO LE CENERI  

ore 16.45  per i ragazzi; 

Ore 20.30 s. messa per la comunità.  (la messa delle ore 9,00 è sospesa); 

 

VIA CRUCIS 

Ore 17.45 tutti i venerdì di quaresima iniziando dal 3 marzo; 

 

LUNEDI’ 5 MARZO 

Ore 21.00 preghiera per la vita; 

 

GIORNATE EUCARISTICHE 

da giovedì 23 a domenica 26 marzo. Predicatore don        
Graziano Galbiati, vice parroco di Varallo Sesia; 

Adorazione e Confessioni ore 9.30-11.30 e 15.30-17.30 segue rosario e s. Messa; 

 

VENERDI’ 7 APRILE 

Ore 16.45 Via Crucis con i ragazzi del catechismo; 

 

DOMENICA 9 APRILE 

Ore 10.30 partenza dalla Beata al piano, ingresso di Gesù a Gerusalemme e Pro-
cessione delle palme; (s. messa ore 18 sospesa). 



 

 

  
SANTE MESSE 

Sabato  
4 Marzo    
s.Casimiro 

Ore          
18,00 

Chiesa      
s. Antonio  

Def. Figaroli Rita (Trigesima);        
Zanoli Tommaso e Leonilde; 

Domenica  
5 Marzo      
s.Lucio p. 

ore   
11,00 

Chiesa  
s. Antonio 

Per la comunità; 

ore 
18,00 

Chiesa  
s. Antonio 

Secondo l’intenzione dell’offerente; 

Lunedì 
6 Marzo 

s.Marciano v.m. 

ore 
18,00 

Chiesa  
s. Antonio 

Def. Fam. Loro Piana; 

Martedì  
7 Marzo    

ss.Perpetua e Felicita  

ore 
18,00 

Chiesa  
s. Antonio 

Def. Scolari Bortolo e fam; Marucco 
Maria e fam.; 

Mercoledì                      
8 Marzo           

S. Giovanni di Dio  

Ore 
9,00 

Chiesa    
s. Antonio Def. Fam. Meneveri; 

Giovedì  
9 Marzo  

s.Francesca Romana 
ved. 

ore 
18,00 

Chiesa  
s. Antonio 

ADORAZIONE EUCARISTICA 

Venerdì  
10 Marzo           

ss. Caio e Alessandro 
mm.  

ore 
17,45 

Chiesa  
s. Antonio 

VIA CRUCIS 

Sabato  
11 Marzo    

s.Alessio U Se-yong 
m. 

Ore          
18,00 

Chiesa      
s. Antonio  

Def. Mairone Celsina; Barberis Giletti 
Letizia; Lora Ronco Claudio;           

fam. Ferramonti; Florida Vincenzo; 

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


