
 

 

 
In quel tempo, Gesù diceva [alla folla]: «Così è il 
regno di Dio: come un uomo che getta il seme sul 
terreno; dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme 
germoglia e cresce. Come, egli stesso non lo sa. Il 
terreno produce spontaneamente prima lo stelo, poi 
la spiga, poi il chicco pieno nella spiga; e quando il 
frutto è maturo, subito egli manda la falce, perché 
è arrivata la mietitura». 
Diceva: «A che cosa possiamo paragonare il regno 
di Dio o con quale parabola possiamo descriverlo? 
È come un granello di senape che, quando viene 
seminato sul terreno, è il più piccolo di tutti i semi 
che sono sul terreno; ma, quando viene seminato, 
cresce e diventa più grande di tutte le piante dell’-
orto e fa rami così grandi che gli uccelli del cielo 
possono fare il nido alla sua ombra». 
Con molte parabole dello stesso genere annunciava 
loro la Parola, come potevano intendere. Senza pa-
rabole non parlava loro ma, in privato, ai suoi di-
scepoli spiegava ogni cosa. 

XI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 91) 
Rit: È bello rendere grazie al Signore 

 

VANGELO (Mc 4,26-36)  
È il più piccolo di tutti i semi, ma diventa più grande di tutte 
le piante dell’orto 
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Domenica 14 giugno 
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Benedizione delle famiglie:  

Via XXV Aprile, Via don Minzoni. 

Video sulla Beata Panacea: è in vendita in parrocchia il DVD al costo di 

euro 10,00. 

Grest 2015: Inizio lunedì 22 giugno in occasione della festa di s.Giovanni. 

La segreteria è aperta il giovedì ed il venerdì dalle ore 17,30 alle ore 18,30 

Tour dell’Umbria: in ufficio parrocchiale è disponibile il programma 

dettagliato del tour, organizzato dalla Parrocchia per il mese di  

agosto; sono aperte le iscrizioni. 

 

Messe feriali: saranno celebrate alla Beata al piano. 

APPROFONDIMENTI ... 

FESTA DI SAN GIOVANNI — 21/22 GIUGNO  

DOMENICA 21 GIUGNO 

FESTA DI SAN GIOVANNI 
 

ore 10,00 S. Messa 

ore 10,30 / 16,30 Annullo filatelico 

ore 11,00 Presentazione del libro “S.Giovanni al Monte” 

ore 12,30 Pranzo comunitario 

ore 16,30 Concerto del Coro Eco di Varallo 

ore 18,00 S. Messa 

ore 19,30 Cena 

espone NICOLA FABIO, scultore 
 

LUNEDI’ 22 GIUGNO 
INAUGURAZIONE GREST 
 

Apertura del Centro Estivo Parrocchiale 

ore 10,30 S. Messa 

ore 12,30 Pranzo comunitario 

ore 19,30 Cena a base di pesce (gradita la prenotazione) 
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Sabato 13 giugno ore 16,30 Battesimi: Salis Mia Benedetta di Rober-

to e Rovellotti Elena; Plati Letizia di Cesare e Conti Maria Rosaria; 

Domenica 14 giugno ore 16,30 Battesimo di Albertino Francesca di  

Omar e Mariani Atena; 

Sabato 20 giugno ore 15,30 Battesimo di Langhi Ginevra di Donald e 

Gimenes Viviana; 

Domenica 21 giugno festa di s. Giovanni;  

Lunedì 22 giugno inizio Grest 2015; 

Sabato 25 luglio festa finale Grest 2015; 

Domenica 26 luglio festa di s.Marta e festa Alpini a Lombaretto; 

Mercoledì 29 luglio Pellegrinaggio Lourdes OFTAL; 
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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 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 

tel 0163 430209  fax 0163 432763   

mail: p.quarona@virgilio.it 

www.parrocchiaquarona.it 

Padre Matteo cell 340 8166361 

Sabato  

13 giugno 

ore 

18,00 

chiesa 

S.Antonio 

Def. Tartarini Felice,  

 Soglio Pietro  e Ida; 

Domenica  

14 giugno 

ore 

10,00 

chiesa 

S.Antonio 
Coscritti 1941; Def. Bozzo Rolando  

ore 

18,00 

chiesa 

S.Antonio 
Per la Comunità; 

Lunedì   

15 giugno 

ore 

18,00 

chiesa  

Beata al piano 
Def. Cotti Maria e Penna Giustina; 

Martedì        

16 giugno 

ore   

18,00 

chiesa  

Beata al piano 
Def. Bressa Giacomo e Luigia;  

Mercoledì     

17 giugno 

ore 

9,00 

chiesa  

Beata al piano 
Def. Toscani Mario;  

Giovedì         

18 giugno 

ore 

18,00 

chiesa  

Beata al piano 
Secondo l’intenzione dell’offerente;  

Venerdì         

19 giugno 

ore 

18,00 

chiesa  

Beata al piano 
Secondo l’intenzione dell’offerente;  

Sabato  

20 giugno 

ore   

18,00 

chiesa 

S.Antonio 

Def. Borotti Giuseppe e  

Savoini Angela; 


