
 

 

 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 

«Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà 

dai morti il terzo giorno, e nel suo nome sa-

ranno predicati a tutti i popoli la conversio-

ne e il perdono dei peccati, cominciando da 

Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni. 

Ed ecco, io mando su di voi colui che il Pa-

dre mio ha promesso; ma voi restate in città, 

finché non siate rivestiti di potenza dall’al-

to». 

Poi li condusse fuori verso Betània e, alzate 

le mani, li benedisse. Mentre li benediceva, 

si staccò da loro e veniva portato su, in cie-

lo. Ed essi si prostrarono davanti a lui; poi 

tornarono a Gerusalemme con grande gioia 

e stavano sempre nel tempio lodando Dio. 

ASCENSIONE DEL SIGNORE 
 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 46) 

Rit: Ascende il Signore tra canti di gioia 

 

VANGELO (Lc 24,46-53) 

Mentre li benediceva veniva portato verso il cielo 
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Domenica 8 maggio 



 

 

Pagina 2 CORS O R OLA NDI  3 0 -  QU AR ONA  S ESI A  

 O Beata Panacea, innocente pastorella, diventata dal cielo                             

protettrice dei monti, delle valli e dei campi nostri, noi ti                         

chiediamo aiuto nelle necessità dell’anima e del corpo, affinché               

possiamo, secondo il tuo esempio, santificarci e glorificare il Signore.        
 

Assistici nelle fatiche, difendici nei pericoli, rendici forti nel dolore,         

sostieni le nostre speranze,insegnaci soprattutto a fuggire il peccato          

e ottieni a noi la grazia che umilmente e fiduciosamente imploriamo… 
 

E tu che hai sofferto in vita e in morte, commovente esempio di pazienza,   

di candore e di carità, confortaci nella pratica costante della virtù, che ci 

conduca,in umile fedeltà alla volontà di Dio, ai gaudi eterni del Paradiso.                                           
         

               Così sia.  
  

 

Concediamo a chi avrà recitato piamente questa preghiera, l’indulgenza di duecento giorni.. 
 

Novara, 14 marzo 1961                                                  + GILLA VINCENZO GREMIGNI  

                                                                    Arcivescovo-Vescovo di Novara                       

APPROFONDIMENTI 

Gita Parrocchiale: In parrocchia e sul sito è disponibile il programma 

del Tour del Salento ed il Barocco Leccese.  SONO ANCORA APERTE 

LE ISCRIZIONI, AFFRETTATEVI !!!!!!!!!! 
 

SANTO ROSARIO mese di maggio: 

Mercoledì 11 ore 20,30 fam. Menegatti, Via Lanzio 17 

Venerdì 13 ore 20,30 fam. De Ledo, Piazza s.Rocco 1 

Mercoledì 18 ore 20,30 fam. Barbaglia, Via Garibaldi 1 

Mercoledì 25 ore 20,30 fam. Foglia, Via Mazzini 
 

Messa feriale: sarà celebrata nella chiesa Beata al piano.  

Benedizione delle Famiglie: Corso Rolandi; 

Grest: iscrizioni aperte in segreteria dal 10 al 13 maggio dalle  

ore 18,00 alle 19,00 oppure nella serata di presentazione; 

PREGHIERA ALLA BEATA 
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Domenica 8 maggio ore 10,00 s.Messa Beata al piano;  

segue Processione: Via XX Settembre, V.le Roma, C.so Rolandi,  

Vicolo Reale, Via XX Settembre; 

Lunedì 9 maggio ore 21,00 Preghiera per la Vita;  

ore 21,00 in oratorio presentazione Grest 2016; 

Sabato 14 maggio ore 16,45 Riscoperta del Battesimo, ragazzi di  

seconda elementare; 

Domenica 15 maggio ore 15,30 Prima Confessione per i ragazzi di 

terza elementare; visita casa della Beata dalle ore 14,00 alle 17,00; 

Sabato 21 maggio ore 18,00 Festa s.Rita: Benedizione delle rose; 

Domenica 22 maggio ore 10,00 s.Messa al campo sportivo per la 

conclusione dell’anno catechistico; 

Martedì 24 maggio ore 21,00 Rosario con Comunità di Ghemme 

presso casa della Beata; 

Giovedì 26 maggio ore 20,30 Corpus Domini, s.Messa in Chiesa  

Parrocchiale, segue processione: Via Zuccone, Martiri Partigiani, 

Matteotti, Lanzio, Vicolo Reale, Corso Rolandi, Via Beata al piano,  

XX Settembre, Corso Rolandi; 

Domenica 29 maggio ore 9,00 e ore 11,00 festa Beata la monte 
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APPUNTAMENTI del la QUARESIMA:                   

O Beata Panacea, innocente pastorella, diventata dal cielo                             

protettrice dei monti, delle valli e dei campi nostri, noi ti                         

chiediamo aiuto nelle necessità dell’anima e del corpo, affinché               

sostieni le nostre speranze,insegnaci soprattutto a fuggire il peccato          

conduca,in umile fedeltà alla volontà di Dio, ai gaudi eterni del Paradiso.                                            

Vescovo di Novara                        

APPUNTAMENTI:                   

AVVISI IMPORTANTI:                   

Orari Funzioni:  

giorni festivi celebrazione ore 10:00 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.Beata al piano. 
 

Le messe devono essere prenotate entro il mercoledì della settimana 

precedente. 



 

 

 

 

SANTE MESSE 

   

mail: p.quarona@virgilio.it   www.parrocchiaquarona.it  

Padre Matteo tel 0163 430209  cell 340 8166361 

Sabato  

7 maggio 

ore 

18,00 

Chiesa 

Beata al piano  
Def. Cesale Bice;  

Domenica  

8 maggio 

ore  

10,00 

Chiesa 

Beata al piano  
Per la Comunità; 

ore      

18,00 

 S.Messa Sospesa; 

Lunedì  

9 maggio 

ore 

18,00 

Chiesa 

Beata al piano  

Per persona devota;  

Def. Del Signore Italo e Francesco;  

Martedì  

10 maggio 

ore   

18,00 

Chiesa 

Beata al piano  
Fam. Loro Piana; 

Mercoledì  

11 maggio 

ore 

9,00 

Chiesa 

Beata al piano  
Anime del Purgatorio; 

Giovedì   

  12 maggio 

ore 

18,00 

Chiesa 

Beata al piano  

Def. Sangalli Lorenzo,  

Debernardi Angela; 

Venerdì  

13 maggio 

ore    

18,00 

Chiesa 

Beata al piano  
In onore della Vergine di Fatima; 

Sabato  

14 maggio 

ore    

18,00 

Chiesa 

Beata al piano 
Def. Bozzo Rolando Carlo; 


