
 

 

In quel tempo, Gesù passava insegnando per  
città e villaggi, mentre era in cammino verso 
Gerusalemme. Un tale gli chiese: «Signore, sono 
pochi quelli che si salvano?». Disse loro: 
«Sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché 
molti, io vi dico, cercheranno di entrare, ma non 
ci riusciranno. Quando il padrone di casa si     
alzerà e chiuderà la porta, voi, rimasti fuori,    
comincerete a bussare alla porta, dicendo: 
“Signore, aprici!”. Ma egli vi risponderà: “Non 
so di dove siete”. Allora comincerete a dire: 
“Abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza e 
tu hai insegnato nelle nostre piazze”. Ma egli vi 
dichiarerà: “Voi, non so di dove siete.              
Allontanatevi da me, voi tutti operatori di        
ingiustizia!”. Là ci sarà pianto e stridore di   
denti, quando vedrete Abramo, Isacco e        
Giacobbe e tutti i profeti nel regno di Dio, voi 
invece cacciati fuori. Verranno da oriente e da 
occidente, da settentrione e da mezzogiorno e 
siederanno a mensa nel regno di Dio. Ed ecco, vi 
sono ultimi che saranno primi, e vi sono primi 
che saranno ultimi». 

XXI^ DOMENICA DEL  TEMPO ORDINARIO 
 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 116) 
Rit: Tutti i popoli vedranno la gloria del Signore. 

 

VANGELO (Lc 13,22-30) 
Verranno da oriente a occidente e siederanno a mensa nel 

regno di Dio. 

C
o

rs
o

 R
o

la
n

d
i 3

0
 -

 Q
u

ar
o

n
a 

S
es

ia
 

P
ar

ro
cc

h
ia

 S
an

t’
 A

n
to

n
io

 

Anno 2016 I N°39 
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Anche quest’anno è stata definita la seconda edizione dell’i-
niziativa “Estate a San Giovanni 2016” (locandina dettagliata 
in Parrocchia). 

La Parrocchia si avvarrà della collaborazione dell’Amministra-
zione 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 
Missionaria Italiana). 

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

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

Domenica 4 Settembre:  

FESTA DELLE ASSOCIAZIONI 

ESTATE SAN GIOVANNI AL MONTE 2016 



 

 

A NNO 20 16  I  N°39  

TRENINO ROSSO  

DEL BERNINA 

SABATO 24 SETTEMBRE  

ORE 7:00  
 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 65,00  

(ISCRIZIONI PRESSO AGENZIA INNOVATION 
VIAGGI) 
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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. 

Messa feriale: nel mese di agosto, sarà celebrata nella Chiesa 
s.Rocco. A partire da Lunedì 5 Settembre sarà celebrata alla 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 

Sabato  
 20 agosto 

ore   
18,00 

Chiesa 
s. Antonio 

def. Fioretti Eugenio 

Domenica  
21 agosto 

ore   
8,30 

Cavaglia 
Morondo  def. Sterna Luciana  

ore 
10,00 

Chiesa  
s. Antonio 

Per la Comunità; 

Lunedì 
22 agosto  

ore 
18,00 

Chiesa 
s.Rocco 

def. del rione s. Rocco                
Nalin Nereo 

Martedì  
23 agosto 

ore 
 18,00 

Chiesa 
s.Rocco 

def. Baladda Gianna e Flavio;       
Colombo Mariuccia e Angelo;        
De Matteo Rosa, Giuseppe,              

Emanuele. 

Mercoledì 
 24 agosto 

ore 
9,00 

Chiesa 
s.Rocco 

Anime del Purgatorio; 

Giovedì  
25 agosto 

ore 
18,00 

Chiesa 
s.Rocco 

secondo intenzioni offerente 

Venerdì  
26 agosto 

ore 
18,00 

Chiesa 
s.Rocco 

secondo intenzioni offerente 

Sabato  
27 agosto 

ore 
18,00 

 Chiesa 
s.Antonio 

def. Rege Pier Giorgio;                 
Casaccia Irma 

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

 
 

 
 


