
 

 

In quel tempo, una folla numerosa andava con 
Gesù. Egli si voltò e disse loro: «Se uno viene a 
me e non mi ama più di quanto ami suo padre, 
la madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e 
perfino la propria vita, non può essere mio      
discepolo. Colui che non porta la propria croce 
e non viene dietro a me, non può essere mio        
discepolo. Chi di voi, volendo costruire una    
torre, non siede prima a calcolare la spesa e a 
vedere se ha i mezzi per portarla a termine? Per 
evitare che, se getta le fondamenta e non è in 
grado di finire il lavoro, tutti coloro che vedono 
comincino a deriderlo, dicendo: “Costui ha    i-
niziato a costruire, ma non è stato capace di    
finire il lavoro”. Oppure quale re, partendo in 
guerra contro un altro re, non siede prima a   e-
saminare se può affrontare con diecimila       
uomini chi gli viene incontro con ventimila? Se 
no, mentre l’altro è ancora lontano, gli manda 
dei messaggeri per chiedere pace.  
Così chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi 
averi, non può essere mio discepolo». 

XXIII^ DOMENICA DEL  TEMPO ORDINARIO 
 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 89) 
Rit:  Signore, sei stato per noi un rifugio di generazione in 
generazione. 
 

VANGELO (Lc 14,25-33) 
Chi non rinuncia a tutti i suoi averi, non può essere mio 
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Domenica 4 Settembre  



 

 

Pagina 2 CORSO ROLANDI  30 -  QUARONA SESIA 

IL COMUNE E LE ASSOCIAZIONI DI QUARONA 

ORGANIZZANO 

SABATO 10 SETTEMBRE ore 20.00 
al SALONE STERNA 

Amatriciana Solidale 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

È previsto un servizio di ASPORTO della pasta (dalle ore 19.00) sino 
ad esaurimento delle porzioni - costo € 5.00 

PER INFO E PRENOTAZIONI per la cena: 

OMAR: 338 9516906 

PAOLO: 340 2326116 

ENTRO GIOVEDI 8 SETTEMBRE 

INIZIATIVE: 

Il RICAVATO  verrà devoluto alle popolazioni colpite dal  

sisma del 24 agosto  

MENU’: 
• ANTIPASTO (tipico) 

• PASTA ALL’AMATRICIANA 
• PORCHETTA E PATATE 

• ACQUA E CAFFE 
(vino e altre bevande escluse) 

            costo € 15.00costo: € 
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La comunità parrocchiale  
si unisce a Bressa Marisa che festeggia   

mamma Quaglio Benilde  
che il giorno 10 Settembre  

           compirà 100 anni!!! 
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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 Beata al Piano. 
Messa feriale: Da Lunedì 5 Settembre sarà celebrata alla chiesa della  
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 

 
TRENINO ROSSO DEL BERNINA 



 

 

 
 

SANTE MESSE 

Sabato  
 3 Settembre 

ore   
18,00 

Chiesa 
s. Antonio 

per la comunità 

Domenica  
4 Settembre 

ore   
8,30 

Valmaggiore  

ore 
10,00 

Chiesa  
s.Antonio 

per la comunità; 

Lunedì 
5 Settembre 

ore 
18,00 

Chiesa 
Beata al Piano 

def. Ferrotti Francesco; Oro Paolo; 
Elve Filiberti; Pietro e Laura       

Cavagnino 

Martedì  
6 Settembre 

ore 
 18,00 

Chiesa 
Beata al Piana 

def. Galli Fausto; Macco Eraldo. 

Mercoledì 
 7 Settembre 

ore 
9,00 

Chiesa 
Beata al Piano 

Anime del Purgatorio; 

Giovedì  
8 Settembre 

ore 
18,00 

Chiesa 
Beata al Piano 

def. Mosconi Roberto 

Venerdì  
9 Settembre 

ore 
18,00 

Chiesa 
Beata al Piano 

secondo intenzioni offerente 

Sabato  
10 Settembre 

ore 
18,00 

 Chiesa 
Beata al Piano 

Per la comunità 

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


