
 

 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Non temere, picco-
lo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto dare a voi il Regno. 
Vendete ciò che possedete e datelo in elemosina; fatevi borse che 

non invecchiano, un tesoro sicuro nei cieli, dove ladro non arriva 
e tarlo non consuma. Perché, dov’è il vostro tesoro, là sarà anche 
il vostro cuore. Siate pronti, con le vesti strette ai fianchi e le 
lampade accese; siate simili a quelli che aspettano il loro padro-
ne quando torna dalle nozze, in modo che, quando arriva e bussa, 
gli aprano subito.  
Beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora sve-
gli; in verità io vi dico, si stringerà le vesti ai fianchi, li farà met-
tere a tavola e passerà a servirli. E se, giungendo nel mezzo della 
notte o prima dell’alba, li troverà così, beati loro!  
Cercate di capire questo: se il padrone di casa sapesse a quale 
ora viene il ladro, non si lascerebbe scassinare la casa. Anche voi 
tenetevi pronti perché, nell’ora che non immaginate, viene il Fi-
glio dell’uomo». Allora Pietro disse: «Signore, questa parabola 
la dici per noi o anche per tutti?».  
Il Signore rispose: «Chi è dunque l’amministratore fidato e pru-
dente, che il padrone metterà a capo della sua servitù per dare la 
razione di cibo a tempo debito? Beato quel servo che il padrone, 
arrivando, troverà ad agire così. Davvero io vi dico che lo mette-
rà a capo di tutti i suoi averi.  
Ma se quel servo dicesse in cuor suo: “Il mio padrone tarda a ve-
nire”, e cominciasse a percuotere i servi e le serve, a mangiare, a 
bere e a ubriacarsi, il padrone di quel servo arriverà un giorno in 
cui non se l’aspetta e a un’ora che non sa, lo punirà severamente 
e gli infliggerà la sorte che meritano gli infedeli.  
Il servo che, conoscendo la volontà del padrone, non avrà dispo-
sto o agito secondo la sua volontà, riceverà molte percosse; quel-
lo invece che, non conoscendola, avrà fatto cose meritevoli di 
percosse, ne riceverà poche.  
A chiunque fu dato molto, molto sarà chiesto; a chi fu affidato 
molto, sarà richiesto molto di più». 

XIX^ DOMENICA DEL  TEMPO ORDINARIO 
 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 32) 
Rit: Beato il popolo scelto dal Signore. 

 

VANGELO (Lc 12,32-48) 
Anche voi tenetevi pronti. 
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Domenica 7 Agosto  
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Anche quest’anno è stata definita la seconda edizione dell’iniziati-
va “Estate a San Giovanni 2016” (locandina dettagliata in Parroc-
chia). 

La Parrocchia si avvarrà della collaborazione dell’Amministrazione 
Comunale, degli Enti locali e delle Associazioni del territorio per 
valorizzare la splendida chiesa di s.Giovanni al Monte. Per dodici 
weekend la chiesa rimmarrà 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. 

 

Dal 1 al 21 agosto  
Mostra sull’enciclica “Laudato sii” a cura della EMI (Editrice Mis-
sionaria Italiana). 

Sabato 6 agosto  
ore 15,00 p.Francesco Occhetta s.j. Presenta l’enciclica “Laudato 
sii”. 

Domenica 7 agosto: Gruppo Alpini  
ore 11,00 e 15,00 Visita guidata a cura di Itinerantes;  

Domenica 14 agosto: Gruppo Parrocchia s.Antonio abate  

espone Eugenio Ferrari “Le icone bizantine”; 
ore 20,30 Veglia mariana con il gruppo “Cammino della Luce” di 
Pray.  

Messe: ore 10:00 s. Rocco; ore 15:30 Cavaglia Sterna (festa 
s.Rocco) 

Domenica 21 agosto: Valsesia Country  
ore 11,00 e 15,00 Visita guidata a cura della prof.ssa Donata Mi-
nonzio; 
ore 12,30 pranzo comunitario (su prenotazione).  

Domenica 28 Agosto: pro loco Quarona                                                  
ore 12,30 pranzo comunitario (su prenotazione), ore 16,30 s. Mes-
sa con la Schola cantorum SS. Giulio e Amatore Cressa 

ESTATE SAN GIOVANNI AL MONTE 2016 
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Messa feriale: nel mese di agosto, sarà celebrata nella Chiesa 
s.Rocco.  

 

Gita Parrocchiale: dal 22 agosto, la parrocchia propone “La Pu-
glia del Salento ed il Barocco Leccese”. 

 

News: sabato 24 settembre “Il trenino rosso del Bernina”. 
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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 s.Rocco. 

 

Le messe devono essere prenotate entro il mercoledì della setti-
mana precedente. 

 

Orari confessioni: prima delle s. Messe 

 

Orari segreteria:  
mercoledì ore 9,30 – 10,30 e venerdì ore 16,30 – 17,30 



 

 

  
SANTE MESSE 

Sabato  
 6 agosto 

ore   
18,00 

Chiesa 
S.Antonio 

Def. Zucchetto Clelia; Previato  

Luigi e Guido; Stocco Carolina; 

Domenica  
7 agosto 

ore   
10,00 

Chiesa 
S.Antonio 

Per la Comunità; 

ore 
15,30 

Cavaglia      
s. Quirico  Per la Comunità; 

Lunedì 
8 agosto  

ore 
18,00 

Chiesa 
s.Rocco 

Secondo intenzioni dell’offerente 

Martedì  
9 agosto 

ore 
 18,00 

Chiesa 
s.Rocco 

Secondo intenzioni dell’offerente 

Mercoledì 
 10 agosto 

ore 
9,00 

Chiesa 
s.Rocco 

Anime del Purgatorio; 

Giovedì  
11 agosto 

ore 
18,00 

Chiesa 
s.Rocco 

Def. Svizzero Pietro, Paolo, Maria; 

Venerdì  
12 agosto 

ore 
18,00 

Chiesa 
s.Rocco 

Secondo intenzioni dell’offerente 

Sabato  
13 agosto 

ore 
18,00 

 Chiesa 
s.Antonio 

Secondo intenzioni dell’offerente 

   
mail: p.quarona@virgilio.it   www.parrocchiaquarona.it  
Padre Matteo tel 0163 430209  cell 340 8166361 


