
 

 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 

«Come il Padre ha amato me, anche io ho amato 

voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i 

miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, 

come io ho osservato i comandamenti del Padre 

mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto queste 

cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra 

gioia sia piena. 

Questo è il mio comandamento: che vi amiate 

gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno 

ha un amore più grande di questo: dare la sua vi-

ta per i propri amici. Voi siete miei amici, se fate 

ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, 

perché il servo non sa quello che fa il suo padro-

ne; ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò 

che ho udito dal Padre mio l’ho fatto conoscere 

a voi.  

Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi 

ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il 

vostro frutto rimanga; perché tutto quello che 

chiederete al Padre nel mio nome, ve lo conce-

da. Questo vi comando: che vi amiate gli uni gli 

altri». 

VI DOMENICA DI PASQUA 
 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 97) 

Rit: Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia 

 

VANGELO (Gv 15,9-17)  

Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la sua vita 

per i propri amici 
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Grest 2015: Martedì 19 maggio alle ore 21:00 presso il Salone dell’Orato-

rio, sarà presentato alle famiglie il nuovo Grest Parrocchiale; 

Benedizione delle famiglie:  

Via Donizzotti, Via Roma, Via XX Settembre. 

Quaresima 2015: grazie ai contributi dei ragazzi, sono stati raccolti 84 

“maialini” per un totale di euro 1.180,00 … GRAZIE !!! 

 
 

Le Messe feriali sarà celebrate alla Beata al piano. 

 

Per maggiori dettagli: www.parrocchiaquarona.it 

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°24  

Domenica 10 maggio ore 10,00 Prima Comunione; 

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

Domenica 17 maggio s.messa ore 11,00 presso il campo sportivo di 

Quarona nel contesto della “festa della Toma”; 

Martedì 19 maggio anniversario don Erminio Ragozza;  

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 ore 10,00 Santa Cresima; 

Sabato 30 maggio ore 12,00 Battesimo Paolino Matteo di Roberto e 

Giuliano Angelica;  

Domenica 31 maggio s.messe ore 9,00 e 11,00 alla Beata al Monte;   
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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  

09 maggio 

ore 

18,00 

chiesa 

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

Domenica  

10 maggio 

ore 

10,00 

chiesa 

S.Antonio 
Per la Comunità; 

ore 

18,00 

chiesa 

S.Antonio 
Secondo l’intenzione dell’offerente; 

Lunedì    

11 maggio 

ore 

18,00 

chiesa  

Beata al piano 
Def. Duranti Erminia e Zanetti Mario; 

Martedì        

12 maggio 

ore   

18,00 

chiesa  

Beata al piano 
Def. Sangalli Lorenzo;  

Mercoledì     

13 maggio 

ore 

9,00 

chiesa  

Beata al piano 
In onore della B.V. di Fatima; 

Giovedì         

14 maggio 

ore 

18,00 

chiesa  

Beata al piano 
Secondo l’intenzione dell’offerente; 

Venerdì         

15 maggio 

ore 

18,00 

chiesa  

Beata al piano 

Def. Toscani Mario; Gioiosa; 

Folghera Daniele (settima); 

Sabato  

16 maggio 

ore 

18,00 

chiesa 

S.Antonio 

Secondo l’intenzione dell’offerente; 

Ronca Michele; 


