
 

 

 

In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepo-

li:  

«Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il 

momento non siete capaci di portarne il 

peso.  

Quando verrà lui, lo Spirito della verità, 

vi guiderà a tutta la verità, perché non 

parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che 

avrà udito e vi annuncerà le cose future.  

Egli mi glorificherà, perché prenderà da 

quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto 

quello che il Padre possiede è mio; per 

questo ho detto che prenderà da quel che 

è mio e ve lo annuncerà». 

SANTISSIMA TRINITA’ 
 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 8) 

Rit: O Signore, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la 

terra! 

 

VANGELO (Gv 16,12-15) 

Tutto quello che il Padre possiede è mio; lo Spirito prenderà 

del mio e ve lo annuncerà. 
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Domenica 22 maggio 
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O Dio, autore della pace e custode amoroso della carità,  

guarda benevolo e misericordioso la nostra famiglia.  

Vedi, o Signore, come è spesso in discordia e  

come la pace si allontana da essa.  

Abbi pietà di noi.  

Fa' che ritorni la pace, perché tu solo ce la puoi concedere. 

O Gesù, Re di pace, ascoltaci per i meriti di Maria Santissima,  

regina della pace, e anche per i meriti della tua serva fedele,  

Santa Rita che arricchisti di tanta carità e dolcezza da essere angelo  

di pace ovunque vedesse discordia.  

E tu, cara Santa, prega per ottenerci questa grazia dal Signore  

sulla nostra famiglia e su tutte le famiglie in difficoltà.  

Amen. 

APPROFONDIMENTI 

 

SANTO ROSARIO mese di maggio: 

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

Messa feriale: sarà celebrata nella chiesa Beata al piano.  

 

Benedizione delle Famiglie: Corso Rolandi; 

 

Catechismo: 22 maggio FESTA DI FINE ANNO CATECHISTICO. 

Programma: ore 11,00 s.Messa al campo sportivo; ore 11,45 composizione 

squadre per le attività del pomeriggio; ore 12,30 pranzo al PalaPaolo;  

ore 14,00 giochi e divertimento con gli animatori.  

PREGHIERA A SANTA RITA PER LA PACE IN FAMIGLIA 



 

 

A NNO 20 16  I  N°26  

 

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

Domenica 22 maggio ore 11,00 s.Messa al campo sportivo per la 

conclusione dell’anno catechistico; 

Martedì 24 maggio ore 21,00 s.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 s.Messa e festa Beata al 

Monte (Messa ore 18,00 sospesa); 
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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 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. 

 

Orari confessioni: prima delle s. Messe 

Orari segreteria:  

mercoledì ore 9,30 – 10,30 e venerdì ore 16,30 – 17,30 



 

 

 

 

SANTE MESSE 

   

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

Padre Matteo tel 0163 430209  cell 340 8166361 

Sabato  

21 maggio 

ore 

18,00 

Chiesa 

S.Antonio 

Def. Zanirato Roberto; Ferramonti 

Battista; Menegatti Orsola; Alessi 

Bernardino; Delconte Antonio;  

 Bruno Carmela Maria; 

Domenica  

22 maggio 

ore  

11,00 

Campo 

Sportivo 
Per la Comunità; 

ore      

18,00 

Chiesa 

S.Antonio 
Def. Bonola Guido, Pagani Francesco; 

Lunedì  

23 maggio 

ore 

18,00 

Chiesa 

Beata al piano  

Def. Campagnoli Secondina;  

fam. Ottone; 

Martedì  

24 maggio 

ore   

18,00 

Chiesa 

Beata al piano  
Benefattori della parrocchia; 

Mercoledì 

 25 maggio 

ore 

9,00 

Chiesa 

Beata al piano  
Anime del Purgatorio; 

Giovedì  

  26 maggio 

ore 

20,30 

Chiesa 

Beata al piano  

Servalli Alessandrina,  

Craviolini Rodolfo; 

Venerdì  

27 maggio 

ore    

18,00 

Chiesa 

Beata al piano  
Fam. Loro Piana; 

Sabato  

28 maggio 

ore    

18,00 

Chiesa 

S.Antonio 

Def. Galletto Olga, Alessio Ernesto, 

Comello Giuseppina; Ricotti Eugenio; 


