
 

 

 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  

«In quei giorni, dopo quella tribolazione, 

il sole si oscurerà, 

la luna non darà più la sua luce, 

le stelle cadranno dal cielo 

e le potenze che sono nei cieli saranno sconvolte. 

Allora vedranno il Figlio dell’uomo venire sulle 

nubi con grande potenza e gloria. Egli manderà gli 

angeli e radunerà i suoi eletti dai quattro venti, dal-

l’estremità della terra fino all’estremità del cielo. 

Dalla pianta di fico imparate la parabola: quando 

ormai il suo ramo diventa tenero e spuntano le fo-

glie, sapete che l’estate è vicina. Così anche voi: 

quando vedrete accadere queste cose, sappiate che 

egli è vicino, è alle porte.  

In verità io vi dico: non passerà questa generazione 

prima che tutto questo avvenga. Il cielo e la terra 

passeranno, ma le mie parole non passeranno.  

Quanto però a quel giorno o a quell’ora, nessuno lo 

sa, né gli angeli nel cielo né il Figlio, eccetto il Pa-

dre». 

XXXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 115) 

Rit: Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio 

 

VANGELO (Mc 13,24-32)  

Il Figlio dell’uomo radunerà i suoi eletti dai quattro venti 
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Pagina 2 CORS O R OLA NDI  3 0 -  QU AR ONA  S ESI A  

Beata Maddalena Morano, tu che sei stata chiamata 
con speciale vocazione 

a prenderti cura dei bambini e delle giovani 
e li hai aiutati a maturare in sapienza e grazia, 

sostieni la mia missione educativa 
e ottienimi le grazie necessarie per compierla. 

Tu che hai amato Gesù 
con cuore ardente e gioioso 

e hai saputo trovare le vie più adatte 
per annunciarlo e farlo incontrare, 

fa' che anch'io manifesti a tutti la gioia di appartenergli 
e sia per i giovani che mi sono affidati un segno credibile 

del suo amore che salva. 
Amen. 

PREGHIERA DELL’EDUCATRICE - suor Maddalena Morano 

APPROFONDIMENTI 

24^ edizione “Natale in Coro”: 

Sabato 12 dicembre alle ore 21,00 si terrà in parrocchia il concerto di 

Natale con la Corale Primavera ed altri cori. 

Pellegrinaggio a Cannobio: 

Giovedì 7 gennaio 2016 la Parrocchia organizza il Pellegrinaggio a Can-

nobbio alla ss Pietà. Programma sul sito parrocchiale. 

Catechismo: sul sito è pubblicato il nuovo programma con gli appunta-

menti per i ragazzi del catechismo. 

Consiglio Pastorale: mercoledì 4 novembre 2015, si è costituito il nuovo 

Consiglio Pastorale Parrocchiale. 

Messa feriale: sarà celebrata nella chiesa s.Antonio abate. 

Sul sito   www.parrocchiaquarona.it    tutti gli aggiornamenti e  

approfondimenti. 



 

 

A NNO 20 15  II  N°51  

Domenica 22 novembre Annuncio dell’Anno della Misericordia: dopo 

la messa delle 10,00 i ragazzi della parrocchia faranno visita ad  

alcune famiglie consegnando un dono ed un messaggio; 

Domenica 29 novembre Inizio Avvento con p.Ambrogio dei Comboniani 

di Gozzano (ore 10 e 18 s.messa; ore 16,30 Adorazione, confessione); 

Sabato 5 dicembre ore 18,00 s.Messa (prefestiva);  

Domenica 6 dicembre Benedizione della CROCE dell’anno della  

Misericordia; ore 10,00 s.messa, processione verso il cimitero e be-

nedizione della Croce; (sospesa messa ore 18,00); 

Lunedì 7 dicembre ore 18,00 s.Messa (prefestiva);  

Martedì 8 dicembre Festa dell’Immacolata ore 10,00 s.Messa per  

l’Anno Santo della Misericordia; (sospesa messa ore 18,00); Apertura 

dei Presepi; 
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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 abate; 

giorni pre-festivi ore 18:00 chiesa s.Antonio abate; 

giorni feriali ore 18:00 ed il mercoledì ore 9:00 chiesa s.Antonio abate. 
 

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  

14 novembre 

ore 

18,00 

chiesa 

S.Antonio 

Def. Bernascone Giovanni, Iulita 

Teresa, Cappellari Mariuccia;  

Angelino Roberta e Giovanni; 

Domenica  

15 novembre 

ore   

10,00 

chiesa 

S.Antonio 

Coscritti 1940 vivi e defunti;  

Boselli Giuseppe, Bagatto Leonilde, 

fam.Rosetta e pia persona;  

ore      

18,00 

chiesa 

S.Antonio 

Negri Bruna, Ferri Ernesto, Gigi, 

Lino, Leardino; Def. Marchina  

Angelo, Terzoli Ida;   

Lunedì  

16 novembre 

ore 

18,00 

chiesa 

S.Antonio 

Def. Leogrande Antonia, Stano  

Gaetano; Zanone Alba, Remo,  

Armao Salvatore; 

Martedì  

17 novembre 

ore   

18,00 

chiesa 

S.Antonio 
Bertacco Amedeo;  

Mercoledì  

18 novembre 

ore 

9,00 

chiesa 

S.Antonio 
Def. Osti Bruna; 

Giovedì  

 19 novembre 

ore 

18,00 

chiesa 

S.Antonio 
Anime del Purgatorio; 

Venerdì  

20 novembre 

ore   

18,00 

chiesa 

S.Antonio 

Def. Carpani Ivana, Ceruto Mastro, 

Eugenia e fam.  

Sabato  

21 novembre 

ore    

18,00 

chiesa  

S.Antonio 
Def. Mussoni Giuseppina;  

   

mail: p.quarona@virgilio.it   www.parrocchiaquarona.it  

Padre Matteo tel 0163 430209  cell 340 8166361 


