
 

 

In quel tempo, essendo Gesù passato di nuovo in barca 

all’altra riva, gli si radunò attorno molta folla ed egli sta-

va lungo il mare. E venne uno dei capi della sinagoga, di 

nome Giàiro, il quale, come lo vide, gli si gettò ai piedi e 

lo supplicò con insistenza: «La mia figlioletta sta moren-

do: vieni a imporle le mani, perché sia salvata e viva». 

Andò con lui. Molta folla lo seguiva e gli si stringeva in-

torno. 

Dalla casa del capo della sinagoga vennero a dire: «Tua 

figlia è morta. Perché disturbi ancora il Maestro?». Ma 

Gesù, udito quanto dicevano, disse al capo della sinago-

ga: «Non temere, soltanto abbi fede!». E non permise a 

nessuno di seguirlo, fuorché a Pietro, Giacomo e Gio-

vanni, fratello di Giacomo.  

Giunsero alla casa del capo della sinagoga ed egli vide 

trambusto e gente che piangeva e urlava forte. Entrato, 

disse loro: «Perché vi agitate e piangete? La bambina 

non è morta, ma dorme». E lo deridevano. Ma egli, cac-

ciati tutti fuori, prese con sé il padre e la madre della 

bambina e quelli che erano con lui ed entrò dove era la 

bambina. Prese la mano della bambina e le disse: «Talità 

kum», che significa: «Fanciulla, io ti dico: àlzati!». E su-

bito la fanciulla si alzò e camminava; aveva infatti dodici 

anni. Essi furono presi da grande stupore. E raccomandò 

loro con insistenza che nessuno venisse a saperlo e disse 

di darle da mangiare. 

XIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 29) 

Rit: Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato 

 

VANGELO (Mc 5,21-43)  

Fanciulla, io ti dico: Àlzati! 
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Domenica 28 giugno 
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Benedizione delle famiglie:  

Via Sella e Via Visella. 

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

euro 10,00. 

Grest 2015: Iniziato lunedì 22 giugno, proseguono le attività estive in  

oratorio. La segreteria è aperta giovedì e venerdì ore 17,30 - 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. 

Sito: sul sito della parrocchia www.parrocchiaquarona.it tutti gli ap-

profondimenti e le a breve le foto del Grest.  

Messe feriali: saranno celebrate nella chiesa S.Marta. 

APPROFONDIMENTI ... 

“ESTATE A SAN GIOVANNI AL MONTE” appuntamenti  

SABATO 27 GIUGNO 

TRIACA MUSICALE & CANTORES MUNDI 
 

ore 16,30 S. Messa a S.Giovanni 

ore 17,30 concerto Triaca Musicale & Cantores Mundi 
 

DOMENICA 28 GIUGNO 
COMITATO S.GIOCANNI E BEATA AL PIANO 
 

ore 14,00 Il lavoro come arte: il puncetto valsesiano 

ore 16,00 “I canti di s.Giovanni” letti da Patrizio Minaroli 

ore 16,30 S. Messa  
 

DOMENICA 5 LUGLIO 

PROT.CIVILE, ORATORIO, CORPO MUSICALE DI QUARONA 
 

ore 10,30-12,30 Giornata Ecologica 

ore 16,30 S. Messa in piemontese celebra Frà Dante Mola 



 

 

A NNO 20 15  II  N°3 1  

 

Sabato27 giugno ore 15,00 Battesimo di Stragiotti Virginia di Rober-

to e Ceralli Silvia (Valmaggiore — Madonna della Neve);   

Domenica 28 giugno ore 11,30 Valmaggiore s. Messa Alpini;  

ore 16,30 a s. Giovanni per la Comunità; 

Domenica 05 luglio ore 10,00 presso monumento degli Alpini;  

ore 16,30 a s. Giovanni messa in piemontese; 

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 s.Marta. 
 

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  

27 giugno 

ore 

16,30 

chiesa 

S.Giovanni 

Per la Comunità;  

segue concerto ore 17,30; 

Domenica  

28 giugno 

ore   

10,00 

chiesa 

S.Antonio 
Per la Comunità; 

ore   

11,30 

Chiesa  

Valmaggiore 
Per gli Alpini; 

ore   

16,30 

chiesa 

S.Giovanni 
 Per la Comunità; 

Lunedì   

29 giugno 

ore 

18,00 

chiesa  

s. Marta 
Def. Gallarotti Piero e Fabio; 

Martedì        

30 giugno 

ore   

18,00 

chiesa  

s. Marta 

Def. Papace Enrico, Loro Ronco  

Angelo, Barberis Giletti Letizia;  

Mercoledì     

1 luglio 

ore 

9,00 

chiesa  

s. Marta 
Secondo l’intenzione dell’offerente; 

Giovedì         

2 luglio 

ore 

18,00 

chiesa  

s. Marta 

Def. Vogesi Antonio, Angela e  

 Ambrogio;  

Venerdì         

3 luglio 

ore 

18,00 

chiesa  

s. Marta 

Def. don Soglio Gaudenzio;  

don Marcodini Giuseppe; 

Sabato  

4 luglio 

ore   

18,00 

chiesa  

S.Antonio 
Def. Russo Pantaleone;  


