
 

 

In quel tempo, uno dei farisei invitò Gesù a mangiare da lui. Egli en-

trò nella casa del fariseo e si mise a tavola. Ed ecco, una donna, una 

peccatrice di quella città, saputo che si trovava nella casa del fariseo, 

portò un vaso di profumo; stando dietro, presso i piedi di lui, pian-

gendo, cominciò a bagnarli di lacrime, poi li asciugava con i suoi ca-

pelli, li baciava e li cospargeva di profumo.  

Vedendo questo, il fariseo che l’aveva invitato disse tra sé: «Se costui 

fosse un profeta, saprebbe chi è, e di quale genere è la donna che lo 

tocca: è una peccatrice!».  

Gesù allora gli disse: «Simone, ho da dirti qualcosa». Ed egli rispose: 

«Di’ pure, maestro». «Un creditore aveva due debitori: uno gli dove-

va cinquecento denari, l’altro cinquanta. Non avendo essi di che re-

stituire, condonò il debito a tutti e due. Chi di loro dunque lo amerà 

di più?». Simone rispose: «Suppongo sia colui al quale ha condonato 

di più». Gli disse Gesù: «Hai giudicato bene».  

E, volgendosi verso la donna, disse a Simone: «Vedi questa donna? 

Sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato l’acqua per i piedi; lei 

invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime e li ha asciugati con i suoi 

capelli. Tu non mi hai dato un bacio; lei invece, da quando sono en-

trato, non ha cessato di baciarmi i piedi. Tu non hai unto con olio il 

mio capo; lei invece mi ha cosparso i piedi di profumo. Per questo io 

ti dico: sono perdonati i suoi molti peccati, perché ha molto amato. 

Invece colui al quale si perdona poco, ama poco».  

Poi disse a lei: «I tuoi peccati sono perdonati». Allora i commensali 

cominciarono a dire tra sé: «Chi è costui che perdona anche i pecca-

ti?». Ma egli disse alla donna: «La tua fede ti ha salvata; va’ in pa-

ce!». 

In seguito egli se ne andava per città e villaggi, predicando e annun-

ciando la buona notizia del regno di Dio. C’erano con lui i Dodici e 

alcune donne che erano state guarite da spiriti cattivi e da infermità: 

Maria, chiamata Maddalena, dalla quale erano usciti sette demòni; 

Giovanna, moglie di Cuza, amministratore di Erode; Susanna e molte 

altre, che li servivano con i loro beni. 

XI^ DOMENICA DEL  TEMPO ORDINARIO 
 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 131) 

Rit: Togli, Signore, la mia colpa e il mio peccato 

 

VANGELO (Lc 7,36-8,3) 

Sono perdonati i suoi molti peccati, perché ha molto amato 
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Domenica 12 giugno 
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Anche quest’anno è stata definita la seconda edizione dell’iniziativa 

“Estate a San Giovanni 2016” (locandina dettagliata in Parrocchia). 

La Parrocchia si avvarrà della collaborazione dell’Amministrazione Comu-

nale, degli Enti locali e delle Associazioni del territorio per valorizzare la 

splendida chiesa di s.Giovanni al Monte. Per dodici weekend la chiesa rim-

marrà aperta al pubblico per essere visitata grazie all’ausilio di personale 

specializzato e competente.  

Il programma non si limita però alla semplice visita del monumento ma 

vuole offrire la possibilità di ascoltare musica, riflessioni sui temi della 

fede e dell’arte e anche di pregare e meditare. 
 

Sabato 18 giugno:  

ore 11.00 e ore 15,00 visita guidata a cura di Itinerantes. 
 

Domenica 19 giugno: Comitato S.Giovanni e Beata Panacea  

ore 11,30 s.Messa; ore 12,30 pranzo comunitario (su prenotazione);  

ore 16,00 coro della Valsesiana Alpin del Rosa; ore 18,00 s.Messa. 
 

Lunedì 20 giugno: Oratorio don Erminio Ragozza  

apertura GREST—Centro Estivo Parrocchiale;  

ore 10,30 s.Messa; ore 12,30 pranzo comunitario (su prenotazione). 
 

Sabato 25 giugno: Touring Club Italiano  

dalle ore 10,00 alle ore 12,00 visita guidata con la presenza del console 

Pino Spagnulo. 
 

Domenica 26 giugno: Comitato S.Giovanni e Beata Panacea  

ore 11,30 s.Messa - 25° di ordinazione sacerdotale di p.Matteo Borroni;  

ore 15,30 espongono Denis De Rocco, Valeria Ferrero, Alessia Chirico; 

Mauro Necco.  

Il miele della Valsesia e non solo… di Zoia Roberto. 

ESTATE SAN GIOVANNI AL MONTE 2016 
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Messa feriale: sarà celebrata nella Chiesa Beata al piano.  

Benedizione delle Famiglie: Via Zignone, Via Sella. 
 

Grest: lunedì 20 giugno prenderà il via il Grest 2016 intitolato 

“Edelon la Porta Straordinaria”. Sul sito trovate tutti i dettagli della 

programmazione. 
 

Pellegrinaggio a Lourdes: dal 26 luglio al 1 agosto, 64° Pellegrinaggio 

diocesano a Lourdes in collaborazione con Oftal di Novara. 
 

Gita Parrocchiale: dal 22 agosto, la parrocchia propone “La Puglia del 

Salento ed il Barocco Leccese”. 

News: sabato 24 settembre “Il trenino rosso del Bernina”. 

www.parrochiaquarona.it 
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APPUNTAMENTI della 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 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  

12 giugno 

ore 

18,00 

Chiesa 

S.Antonio 
Def. Fava Rosalia, Pellegrini Aldo; 

Domenica  

 13 giugno 

ore  

8,30 

Chiesa  

Cavaglia 

s.Quirico   
Per la Comunità; 

ore      

10,00 

Chiesa 

S.Antonio 
Per la Comunità; 

Lunedì 

14 giugno 

ore 

18,00 

Chiesa 

Beata al piano 
Def. Voglino Antonio; 

Martedì  

15 giugno 

ore   

18,00 

Chiesa 

Beata al piano 

Secondo l’intenzione dell’offerente; 

Degli Angeli Teresa (settima); 

Mercoledì 

 16 giugno 

ore 

9,00 

Chiesa 

Beata al piano 
Def. Lotti Maria; 

Giovedì  

  17 giugno 

ore 

18,00 

Chiesa 

Beata al piano 

Def. Bressa Luigia e Giacomo;  

Rotti Eraldo (Trigesima); 

Venerdì  

18 giugno 

ore    

18,00 

Chiesa 

Beata al piano 
Def. Ferla Maria; 

Sabato  

19 giugno 

ore    

18,00 

Chiesa 

S.Antonio 
Def. Fava Dema (1° Anniversario); 


