
 

 

 

Un giorno Gesù si trovava in un luogo solitario 

a pregare. I discepoli erano con lui ed egli pose 

loro questa domanda: «Le folle, chi dicono che 

io sia?». Essi risposero: «Giovanni il Battista; 

altri dicono Elìa; altri uno degli antichi profeti 

che è risorto».  

Allora domandò loro: «Ma voi, chi dite che io 

sia?». Pietro rispose: «Il Cristo di Dio». 

Egli ordinò loro severamente di non riferirlo ad 

alcuno. «Il Figlio dell’uomo – disse – deve sof-

frire molto, essere rifiutato dagli anziani, dai ca-

pi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e ri-

sorgere il terzo giorno». 

Poi, a tutti, diceva: «Se qualcuno vuole venire 

dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua 

croce ogni giorno e mi segua. Chi vuole salvare 

la propria vita, la perderà, ma chi perderà la pro-

pria vita per causa mia, la salverà». 

XII^ DOMENICA DEL  TEMPO ORDINARIO 
 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 62) 

Rit: Ha sete di te, Signore, l’anima mia 

 

VANGELO (Lc 9,18-24) 

Tu sei il Cristo di Dio. Il Figlio dell’uomo deve soffrire molto 
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Domenica 19 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 



 

 

A NNO 20 16  I  N°30  

Messa feriale: sarà celebrata nella Chiesa Beata al piano.  
 

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  

18 giugno 

ore 

18,00 

Chiesa 

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

Domenica  

 19 giugno 

ore  

11,30 

Chiesa  

s.Giovanni 
Per la Comunità; 

ore      

11,45 
Valmaggiore Per gli Alpini; 

Lunedì 

 20 giugno 

ore 

10,30 

Chiesa  

s.Giovanni 
Anime del Purgatorio; 

Martedì  

21 giugno 

ore   

18,00 

Chiesa 

Beata al piano 
Def. Don Luigi Garlasco; 

Mercoledì 

 22 giugno 

ore 

9,00 

Chiesa 

Beata al piano 
XXV° ordinazione sacerdotale 

Giovedì  

  23 giugno 

ore 

18,00 

Chiesa 

Beata al piano 
Benefattori della Parrocchia; 

Venerdì  

24 giugno 

ore    

18,00 

Chiesa 

Beata al piano 

Fam. Loro Piana;  

 Def. Stasioli Angela (settima) 

Sabato  

25 giugno 

ore    

18,00 

Chiesa 

S.Antonio 
Def. Borotti Giuseppe, Savoini Angela; 


