
 

 

 

In quel tempo, gli apostoli si riunirono at-

torno a Gesù e gli riferirono tutto quello 

che avevano fatto e quello che avevano 

insegnato. Ed egli disse loro: «Venite in 

disparte, voi soli, in un luogo deserto, e ri-

posatevi un po’». Erano infatti molti quel-

li che andavano e venivano e non avevano 

neanche il tempo di mangiare.  

Allora andarono con la barca verso un 

luogo deserto, in disparte. Molti però li 

videro partire e capirono, e da tutte le città 

accorsero là a piedi e li precedettero.  

Sceso dalla barca, egli vide una grande 

folla, ebbe compassione di loro, perché e-

rano come pecore che non hanno pastore, 

e si mise a insegnare loro molte cose. 

XVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 22) 

Rit: Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla 

 

VANGELO (Mc 6,30-34)  

Erano come pecore che non hanno pastore 
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Anno 2015 II N°34 

Domenica 19 luglio 
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Grest 2015: Sabato 25 luglio festa finale in oratorio con spettacolo.  

Per la cena, prenotarsi in segreteria sabato, lunedì e martedì dalle  

ore 17,00 alle ore 18,30 (versando la quota di partecipazione).  

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  

approfondimenti e le foto delle attività svolte. 

S.Giovanni: tutte le domeniche sarà possibile visitare le chiese di 

s.Giovanni e della Beata dalle 10,30 alle 17,30 con personale locale. 
 

Messe feriali: saranno celebrate nella chiesa S.Marta.  

Benedizioni delle famiglie:  Corso Rolandi 

APPROFONDIMENTI ... 

“ESTATE A SAN GIOVANNI AL MONTE” appuntamenti  

 

DOMENICA 19 LUGLIO 

CORALE PRIMAVERA 
 

ore 16,30 S. Messa 

Espone Ermanno Zamboni, pittore 

DOMENICA 26 LUGLIO 

AMICI DEL VENERDI’ SANTO 
 

ore 16,30 S. Messa 

La Via Crucis di Quarona si racconta 

DOMENICA 2 AGOSTO 

AVIS  

“Viviamo la Solidarietà” (Mani Tese) 
 

ore 16,30 Spettacolo teatrale “NICAN MOPOHUA, la vera storia della 

Madonna di Guadalupe”. 

Ass. Difendere la Vita con Maria 



 

 

A NNO 20 15  II  N°34  

Domenica 19 luglio s.messe: ore 8,30 Cavaglia (Sterna) s.Rocco,  

ore 10,00 in parrocchia ed ore 16,30 s.Giovanni; 

Sabato 25 luglio festa finale Grest 2015; Ore 18,00 s.messa,  

ore 19,30 cena in oratorio ed ore 21,00 spettacolo finale; 

Domenica 26 luglio s.messe: ore 8,30 Cavaglia (Morondo) s.Anna,  

ore 10,00 s.Marta, ore 11,30 Alpini a Lombaretto ed ore 16,30 

s.Giovanni, con battesimo di Zenere Marilyn; 

Mercoledì 29 luglio Pellegrinaggio Lourdes OFTAL; 

Domenica 2 agosto festa s.Anna a Morendo; 

Domenica 9 agosto festa s.Quirico a Cavaglia di mezzo; 

Domenica 16 agosto festa s.Rocco; 

Lunedì 17 agosto inizio gita parrocchiale;  
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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  

18 luglio 

ore 

18,00 

chiesa 

S.Antonio 
Def. Sottile Maria; 

Domenica  

19 luglio 

ore     

8,30 

chiesa 

S.Rocco 

Cavaglia 

Per la Comunità;  

ore     

10,00 

chiesa 

S.Antonio 
 Per la Comunità; 

ore    

16,30 

chiesa 

S.Giovanni 
 Def. Bonomi Marisa; 

Lunedì   

20 luglio 

ore 

18,00 

chiesa  

s. Marta 

Def. Carmen Onorina;  

 def. Mancassola Mario e Lorenzo;  

Martedì        

21 luglio 

ore   

18,00 

chiesa  

s. Marta 
Secondo l’intenzione dell’offerente; 

Mercoledì     

22 luglio 

ore 

9,00 

chiesa  

s. Marta 
Secondo l’intenzione dell’offerente; 

Giovedì          

23 luglio 

ore 

18,00 

chiesa  

s. Marta 
Secondo l’intenzione dell’offerente; 

Venerdì         

24 luglio 

ore 

18,00 

chiesa  

s. Marta 
Secondo l’intenzione dell’offerente; 

Sabato  

25 luglio 

ore    

18,00 

chiesa  

S.Antonio 

Def. Vercella Baglione Francesca, 

Sterna Giampiero e Stefano;   


