
 

 

Dal vangelo secondo Luca 

Ed ecco, in quello stesso giorno [il primo della settimana] due dei 

[discepoli] erano in cammino per un villaggio di nome Èmmaus, distante 

circa undici chilometri da Gerusalemme, e conversavano tra loro di tutto 

quello che era accaduto. Mentre conversavano e discutevano insieme, 

Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro. Ma i loro occhi erano 

impediti a riconoscerlo.  

Ed egli disse loro: «Che cosa sono questi discorsi che state facendo tra 

voi lungo il cammino?». Si fermarono, col volto triste; uno di loro, di 

nome Clèopa, gli rispose: «Solo tu sei forestiero a Gerusalemme! Non 

sai ciò che vi è accaduto in questi giorni?». Domandò loro: «Che cosa?». 

Gli risposero: «Ciò che riguarda Gesù, il Nazareno, che fu profeta poten-

te in opere e in parole, davanti a Dio e a tutto il popolo; come i capi dei 

sacerdoti e le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo condannare a 

morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che egli fosse colui che 

avrebbe liberato Israele; con tutto ciò, sono passati tre giorni da quando 

queste cose sono accadute. Ma alcune donne, delle nostre, ci hanno 

sconvolti; si sono recate al mattino alla tomba e, non avendo trovato il 

suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, 

i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati alla tom-

ba e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non l’hanno vi-

sto».  

Disse loro: «Stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i 

profeti! Non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare 

nella sua gloria?». E, cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò 

loro in tutte le Scritture ciò che si riferiva a lui.  

Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se 

dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero: «Resta con noi, perché 

si fa sera e il giorno è ormai al tramonto». Egli entrò per rimanere con 

loro.  

Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spez-

zò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma 

egli sparì dalla loro vista. Ed essi dissero l’un l’altro: «Non ardeva forse 

in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via, quan-

do ci spiegava le Scritture?».  

Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono 

riuniti gli Undici e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: 

«Davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone!». Ed essi narrava-

no ciò che era accaduto lungo la via e come l’avevano riconosciuto nello 

spezzare il pane.  

 III DOMENICA DI PASQUA  

SALMO RESPONSORIALE (Sal 15) 

Rit: Mostraci, Signore, ilo sentiero della vita  

VANGELO (Lc 24, 13-35)                                                         
Lo riconobbero nello spezzare il pane. 
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NOVENA ALLA BEATA PANACEA 
 

Chiesa Beata al Piano 26 Aprile - 4 Maggio  
 

“GRANDI COSE HA FATTO IN ME L’ONNIPOTENTE” 
 
 

 

SABATO 29—DOMENICA 30: ore 18.00 s. messa chiesa s. Antonio - 
                      p Matteo  
 

 
LUNEDI’ 1 maggio: ore 20,30 s. messa - p. Subin (collaboratore Sacro  
                                                              Monte Varallo) 
 

 
MARTEDI’ 2 maggio: ore 20,30 s. messa - don Gianni Lategana   
                                                                 (collaboratore di Varallo) 
 
MERCOLEDI’ 3 maggio: ore 20,30 s. messa -  don Graziano Galbiati  
                                                                       (vice parroco Varallo) 
 

 
GIOVEDI’ 4: ore 20,30 s. messa - p Giuliano Temporelli  
                                                     (rettore Sacro Monte di Varallo) 
                     ore21,30 - 23,30 Adorazione eucaristica 
                     ore 24,00  Partenza pellegrinaggio a Ghemme. 
 

 
VENERDI’ 5: ore 8,00  - Processione comunitaria 
                     ore 9,00 - S messa allo Scurolo a Ghemme 
                     ore 11,00 - S. messa  celebrata dal mons. Marco Arnolfo                   
                                        arcivescovo di Vercelli. 
                     ore 20.30 - S. messa alla Beata al Piano. 
 

 
SABATO 6:   ore 18,00 -  s. messa alla Beata al Piano. 
 
 
DOMENICA 7: ore 11,00 - s. messa Beata al Piano  Mons Amedeo Grab 
                                          (vescovo emerito di Coira—Svizzera) 
 
                                          Processione con la statua della Beata   
(via XX settembre, c.so Rolandi, Via G. Lanzio, Vicolo del Reale, C.so 
Rolandi, Chiesa parrocchiale) 
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AVVISI: 

   

PELLEGRINAGGIO al santuario della CORNABUSA (BG) 
 

 SABATO 13 MAGGIO 

 

PROGRAMMA 

    ore 7,30  - Partenza (davanti alla chiesa) 

    ore 11,00 - S. Messa in santuario 

    ore 12.30 - Pranzo presso il ristorante del  

                      Santuario 

    Il rientro è previsto per le ore 19,00  

 

 Costo € 40,00 (viaggio+ pranzo) 

Prenotazioni entro il 7 maggio 

    Presso la cartoleria “Il Punto” si trovano esposti i piatti          
e l’orologio che ricordano i 400 anni della parrocchia. 

 
Chi è interessato può prenotare questo fine prodotto in ceramica di-
rettamente in cartoleria. 

 Benedizione delle famiglie: via Massarotti, via Vittime di Bolo-
gna, via Matteotti, via Marconi, Via Martiri Partigiani 

 Domenica 7 maggio – s messa ore 18,00 a Ghemme. (sospesa a 
Quarona) 

 Mercoledì 7 giugno visita alle Suore Francescane Angeline a 
Castelspina (AL) partenza ore 13.30 davanti alla Chiesa Parroc-
chiale  —  Rientro verso le 19 circa                    

APPUNTAMENTI: 



 

 

  
SANTE MESSE 

Sabato  
29 Aprile            

s. Caterina da Siena  

Ore 
18,00 

Chiesa    
s. Antonio 

Def. Inverso Severino;                   
De Vita Gaetano e Angelina;Caminiti 
Maria Grazia; Accurso Antonio, Ele-

na, Caterina; 

Domenica  
30 Aprile           

III  DI PASQUA  

ore   
11,00 

Chiesa  
s. Antonio 

SANTA CRESIMA 

ore 
18,00 

Chiesa  
s. Antonio 

Per la comunità 

Lunedì 
1 Maggio          

s. Giuseppe Lavoratore 

ore 
20.30 

Chiesa  
Beata al 

Piano 

    Anime del Purgatorio 

Martedì  
2 Maggio            
s. Atanasio 

ore 
20.30 

Chiesa  
Beata al 

Piano 

Def. Mosconi Giuseppe; 
 

Mercoledì                      
3 Maggio          

ss.Filippo e Giacomo 

ore 
20.30 

Chiesa  
Beata al 

Piano 

 Def. Sorelle Meneveri; 

Giovedì  
4 Maggio          

s. Ciriaco 

ore 
20.30 

Chiesa  
Beata al 

Piano 

Benefattori della Parrocchia 

Venerdì             

 5 Maggio           
s. Irene di Lecce 

ore 
20.30 

Chiesa  
Beata al 

Piano 

Def. Galbiati Monica e Umberto; 

Sabato  
6 Maggio            

s. Domenico Savio 

Ore 
18,00 

Chiesa    
Beata al 

Piano 
Def. Copelli Bice;                   

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


