
 

 

Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe 

stato elevato in alto, Gesù prese la ferma decisione di 

mettersi in cammino verso Gerusalemme e mandò 

messaggeri davanti a sé.  

Questi si incamminarono ed entrarono in un villaggio 

di Samaritani per preparargli l’ingresso. Ma essi non 

vollero riceverlo, perché era chiaramente in cammino 

verso Gerusalemme. Quando videro ciò, i discepoli 

Giacomo e Giovanni dissero: «Signore, vuoi che di-

ciamo che scenda un fuoco dal cielo e li consumi?». 

Si voltò e li rimproverò. E si misero in cammino ver-

so un altro villaggio. 

Mentre camminavano per la strada, un tale gli disse: 

«Ti seguirò dovunque tu vada». E Gesù gli rispose: 

«Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i 

loro nidi, ma il Figlio dell’uomo non ha dove posare 

il capo».  

A un altro disse: «Seguimi». E costui rispose: 

«Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio 

padre». Gli replicò: «Lascia che i morti seppelliscano 

i loro morti; tu invece va’ e annuncia il regno di Dio».  

Un altro disse: «Ti seguirò, Signore; prima però lascia 

che io mi congedi da quelli di casa mia». Ma Gesù gli 

rispose: «Nessuno che mette mano all’aratro e poi si 

volge indietro, è adatto per il regno di Dio». 

XIII^ DOMENICA DEL  TEMPO ORDINARIO 
 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 15) 

Rit: Sei tu, Signore, l’unico mio bene 

 

VANGELO (Lc 9,51-62) 

Prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso 

Gerusalemme. Ti seguirò ovunque tu vada 
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Domenica 26 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 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. 
 

Domenica 3 luglio: Corpo Musicale di Quarona  

ore 15,00 Battesimi di Rial Sophie, Delzanno Fulvio e Fruet Gioele;  

ore 15,30 Corpo Musicale di Quarona; 

ore 17,00 s.Messa. 
 

Domenica 10 luglio: Corale Primavera  

ore 11,00 e 15,00 Visita guidata a cura della prof.ssa Donata Minonzio;  

ore 17,00 s.Messa. 

ESTATE SAN GIOVANNI AL MONTE 2016 



 

 

A NNO 20 16  I  N°3 1  

Messa feriale: sarà celebrata nella Chiesa Beata al piano.  
 

Grest: la segreteria è aperta tutti i giovedì e venerdì dalle  

ore 17,30 alle ore 18,30; sabato 23 luglio ci sarà il gran finale in ora-

torio. 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  

25 giugno 

ore 

18,00 

Chiesa 

S.Antonio 
Def. Borotti Giuseppe, Savoini Angela; 

Domenica  

 26 giugno 

ore  

8,30 

Chiesa  

Cavaglia 

s.Rocco 

Def. Cesale Olga; 

ore      

10,00 

Chiesa 

S.Antonio 
Per la Comunità; 

ore  

 11,30 

 Chiesa  

s.Giovanni 

XXV° di ordinazione sacerdotale di 

p.Matteo Borroni;  

Lunedì 

27 giugno 

ore 

18,00 

Chiesa 

Beata al piano 

Def. Bedana Pietro e  

Marchina Michelina; 

Martedì  

28 giugno 

ore   

18,00 

Chiesa 

Beata al piano 
Secondo l’intenzione dell’offerente; 

Mercoledì 

 29 giugno 

ore 

9,00 

Chiesa 

Beata al piano 
Secondo l’intenzione dell’offerente; 

Giovedì  

  30 giugno 

ore 

18,00 

Chiesa 

Beata al piano 
Def. Papace Enrico, Pannetta Angelo; 

Venerdì  

1 luglio 

ore    

18,00 

Chiesa 

Beata al piano 
Secondo l’intenzione dell’offerente; 

Sabato  

2 luglio 

ore    

18,00 

Chiesa 

S.Antonio 
Secondo l’intenzione dell’offerente; 


