
 

 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 

«Io sono la vite vera e il Padre mio è l’agri-

coltore. Ogni tralcio che in me non porta 

frutto, lo taglia, e ogni tralcio che porta frut-

to, lo pota perché porti più frutto. Voi siete 

già puri, a causa della parola che vi ho an-

nunciato. 

Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio 

non può portare frutto da se stesso se non ri-

mane nella vite, così neanche voi se non ri-

manete in me. Io sono la vite, voi i tralci. 

Chi rimane in me, e io in lui, porta molto 

frutto, perché senza di me non potete far 

nulla. Chi non rimane in me viene gettato 

via come il tralcio e secca; poi lo raccolgo-

no, lo gettano nel fuoco e lo bruciano.  

Se rimanete in me e le mie parole rimango-

no in voi, chiedete quello che volete e vi sa-

rà fatto. In questo è glorificato il Padre mio: 

che portiate molto frutto e diventiate miei 

discepoli». 

V DOMENICA DI PASQUA 
 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 21) 

Rit: A te la mia lode, Signore, nella grande assemblea 

 

VANGELO (Gv 15,1-8)  

 Chi rimane in me ed io in lui fa molto frutto 
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Benedizione delle famiglie:  

Via IV Novembre, Prati della Valle, Via Dante, Via Magenta. 
 

Proseguono i lavori della pavimentazione della Chiesa; la Messa feriale 

sarà celebrata alla Beata al piano. 

APPROFONDIMENTI ... 

CATECHISMO e PROSSIMI EVENTI  

Catechismo: 

Domenica 10 maggio Prima Comunione; 

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

secondaria; Dom 17 maggio 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°23  

 

Domenica 10 maggio ore 10,00 Prima Comunione; 

Lunedì 11 maggio ore 21,00 Preghiera per la Vita; 

Domenica 17 maggio la messa sarà alle ore 11,00 presso il campo  

sportivo di Quarona nel contesto della “festa della Toma”; 

Martedì 19 maggio anniversario don Erminio Ragozza;  

Martedì 19 maggio ore 21,00 presentazione Grest 2015; 

Mercoledì 20 maggio, visita alle suore francescane angeline a  

Castelspina; partenza ore 13,30 (davanti chiesa parrocchiale) e  

rientro ore 19,30. Costo euro 15,00—iscrizioni in segreteria; 

Domenica 24 maggio Santa Cresima; 
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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  

02 maggio 

ore 

18,00 

chiesa  

Beata al piano 

Def. Mosconi Giuseppe e fam.;  

Cominelli Natale, Previato Luigi; 

Domenica  

03 maggio 

ore 

10,00 

chiesa  

Beata al piano 
Per la Comunità; 

ore 

18,00 

chiesa  

Beata al piano 
Def. Duranti Erminia; 

Lunedì   

04 maggio 

ore 

18,00 

chiesa  

Beata al piano 
Def. Casalini Pierino;  

Martedì        

05 maggio 

ore 

18,00 

chiesa  

Beata al piano 
Def. Galbiati Monica e Umberto;  

Mercoledì     

06 maggio 

ore 

18,00 

chiesa  

Beata al piano 
Def. Fam. Trivellone; 

Giovedì         

07 maggio 

ore 

18,00 

chiesa  

Beata al piano 

Def. Savoini Colombina;  

 De Martini Carlo, Sacchi Maria; 

Giovedì         

08 maggio 

ore 

18,00 

chiesa  

Beata al piano 
Secondo l’intenzione dell’offerente; 

Sabato  

09 maggio 

ore 

18,00 

chiesa 

S.Antonio 
Def. Cesale Bice, Bozzo Rolando Carlo; 


