
 

 

 

In quel tempo, [i due discepoli che erano ritornati da Èm-
maus] narravano [agli Undici e a quelli che erano con lo-
ro] ciò che era accaduto lungo la via e come avevano ri-
conosciuto [Gesù] nello spezzare il pane. 
Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in persona 
stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!». Sconvolti e 
pieni di paura, credevano di vedere un fantasma. Ma egli 
disse loro: «Perché siete turbati, e perché sorgono dubbi 
nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi: 
sono proprio io! Toccatemi e guardate; un fantasma non 
ha carne e ossa, come vedete che io ho». Dicendo questo, 
mostrò loro le mani e i piedi. Ma poiché per la gioia non 
credevano ancora ed erano pieni di stupore, disse: 
«Avete qui qualche cosa da mangiare?». Gli offrirono u-
na porzione di pesce arrostito; egli lo prese e lo mangiò 
davanti a loro. 
Poi disse: «Sono queste le parole che io vi dissi quando 
ero ancora con voi: bisogna che si compiano tutte le cose 
scritte su di me nella legge di Mosè, nei Profeti e nei Sal-
mi». Allora aprì loro la mente per comprendere le Scrit-
ture e disse loro: «Così sta scritto: il Cristo patirà e risor-
gerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno 
predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei 
peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi 
siete testimoni». 

III DOMENICA DI PASQUA 
 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 4) 
Rit: Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto 

 

VANGELO (Lc 24,35-48)  
Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo 
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Domenica 19 aprile 
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Si ringraziano sentitamente tutti i parrocchiani che con offerte e  

contributi sostengono l’attività pastorale e rendono possibile il mantenimento 

degli edifici (manutenzione ordinaria anno 2014 euro 52.321,48). 

RENDICONTO 2014 

CATECHISMO e PROSSIMI EVENTI  

Catechismo: 

Sab 18 aprile ore 10,30: 1^ primaria;  ore 16,45: 5^ primaria e 1^ 2^ 

secondaria; 

Dom 19 aprile ore 11,00: 2^ 3^ 4^ primaria.  

 

Appuntamenti:  

Sabato 16 maggio visita alla Sindone: partenza ore 7:45 e rientro per 

le ore 20:00 (Piazza Libertà). 

  

In ufficio parrocchiale è disponibile il programma dettagliato per il 

Tour dell’Umbria, organizzato dalla Parrocchia nel mese di agosto; sono 

aperte le iscrizioni. 



 

 

A NNO 20 15  II  N°21  

Domenica 19 aprile ore 11,00 Prima Confessione per i ragazzi del ca-

techismo della 3^ primaria; 

Mercoledì 22 aprile ore 20,30 inizio Novena alla Beata Panacea 

Sabato 25 aprile ore 16,00 Matrimonio di Baratti Alberto e Somma-

ruga Chiara nella chiesa Madonna delle nevi di Valmaggiore;  

Domenica 26 aprile ore 15,00 Battesimo di Prelli Tommaso; 

Giovedì 30 aprile Veglia e Pellegrinaggio a Ghemme 

  

Benedizione delle famiglie:  

Via Lanzio, Vicolo del Reale. 

 

Proseguono i lavori della pavimentazione della Chiesa; la messa feriale 

sarà celebrata alla Beata al piano. 
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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; 

giorni pre-festivi ore 18:00 chiesa s.Antonio; 

giorni feriali ore 18:00 chiesa Beata al piano; il mercoledì ore 9:00 

chiesa Beata al piano. 
 

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 

tel 0163 430209  fax 0163 432763   

mail: p.quarona@virgilio.it 

www.parrocchiaquarona.it 

Padre Matteo cell 340 8166361 

Sabato  

18 aprile 

ore 

18,00 

chiesa 

S.Antonio 

Def. Chirra Antonio, M.Antonietta,  

 Solinas Savaltorangela; 

Domenica  

19 aprile 

ore        

10,00    

chiesa 

S.Antonio 
Per la comunità; 

ore 

18,00 

chiesa 

S.Antonio 
Def. Festa Giacomo e Campora Faustina;  

Lunedì   

20 aprile 

ore  

18,00 

chiesa  

Beata al piano 
Def. Galli Maurizio, Natalina e Rosina;  

Martedì        

21 aprile 

ore  

18,00 

chiesa  

Beata al piano 
Def. Piscetta Giuseppe;  

Mercoledì     

22 aprile 

ore  

20,30 

chiesa  

Beata al piano 

Inizio Novena alla Beata;  

Def. Lometti Lorenzina, Severino Vito;  

Giovedì         

23 aprile 

ore  

20,30 

chiesa  

Beata al piano 
  

Venerdì  

24 aprile 

ore  

20,30 

chiesa  

Beata al piano 

Def. Fam. Loro Piana Franco,  

 Sergio e Elena; 

Sabato  

25 aprile 

ore        

18,00 

chiesa 

S.Antonio 
Def. Colombo Aurelio e Giovanna;  


