
 

 

In quel tempo, Pilato disse a Gesù: «Sei tu il re dei 

Giudei?». Gesù rispose: «Dici questo da te, oppure al-

tri ti hanno parlato di me?». Pilato disse: «Sono forse 

io Giudeo? La tua gente e i capi dei sacerdoti ti hanno 

consegnato a me. Che cosa hai fatto?».  

Rispose Gesù: «Il mio regno non è di questo mondo; 

se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori 

avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai 

Giudei; ma il mio regno non è di quaggiù».  

Allora Pilato gli disse: «Dunque tu sei re?». Rispose 

Gesù: «Tu lo dici: io sono re. Per questo io sono nato 

e per questo sono venuto nel mondo: per dare testi-

monianza alla verità. Chiunque è dalla verità, ascolta 

la mia voce». 

* * * * * * * * * * * * * *  * * *  

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. 
 

Orari confessioni: prima delle s. Messe 

Orari segreteria:  

mercoledì ore 9,30 – 10,30 e venerdì ore 16,30 – 17,30 

XXXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 92) 

Rit: Il Signore regna, si riveste di splendore 

 

VANGELO (Gv 18,33-37)  

Tu lo dici: io sono re 
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O Trinità Santa, ti ringraziamo per aver donato 

alla Chiesa il Beato Giovanni Paolo II 

e per aver fatto risplendere in lui la tenerezza 

della tua paternità, la gloria della Croce 

di Cristo e lo splendore dello Spirito 

d’amore. Egli, confidando totalmente nella 

tua infinita misericordia e nella materna intercessione 

di Maria, ci ha dato un’immagine 

viva di Gesù Buon Pastore e ci ha indicato 

la santità come misura alta della vita 

cristiana ordinaria quale strada per raggiungere 

la comunione eterna con Te. Concedici, 

per sua intercessione, secondo la tua volontà, 

la grazia che imploriamo, nella speranza 

che egli sia presto annoverato nel numero 

dei tuoi santi. Amen. 

PREGHIERA: Santo Papa Giovanni Paolo II 

APPROFONDIMENTI 

Festa Corpo Municale per s.Cecilia: 

Sabato 28 novembre alle ore 21,00 concerto e animazione messa del 29  

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. 

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

Sul sito   www.parrocchiaquarona.it    tutti gli aggiornamenti e  

approfondimenti. 
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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 e Giornata Straordinaria 

Missionaria con p.Ambrogio dei Comboniani di Gozzano (ore 10 e 18 

ss.messe; ore 16,30 Adorazione e confessioni); 

Lunedì 30 novembre inizio Novena Immacolata;  

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  

benedizione 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 nelle chiese e nelle vetrine dei negozi che hanno aderito; 

Sabato 12 dicembre ore 21,00 Natale in Coro; 

Lunedì 14 dicembre ore 21,00 Preghiera per la Vita in chiesa  

Parrocchiale; 

Mercoledì 16 dicembre inizio Novena di Natale; 

Sabato 19 dicembre Cena degli auguri in Oratorio; 

Lunedì 21 dicembre ore 21,00 Confessione comunitaria; 

 

Pagina 3 

APPUNTAMENTI del la QUARESIMA:                   

APPUNTAMENTI:                   



 

 

 

 

SANTE MESSE 

Sabato  

21 novembre 

ore 

18,00 

chiesa 

S.Antonio 
Def. Mussoni Giuseppina;  

Domenica  

22 novembre 

ore   

10,00 

chiesa 

S.Antonio 
Secondo l’intenzione dell’offerente; 

ore      

18,00 

chiesa 

S.Antonio 
Per la Comunità; 

Lunedì  

23 novembre 

ore 

18,00 

chiesa 

S.Antonio 

Secondo l’intenzione dell’offerente; 

Laura Boeri Cavagnino,  

Coggiola Maria; 

Martedì  

24 novembre 

ore   

18,00 

chiesa 

S.Antonio 
Def. Piolti Benito; 

Mercoledì  

25 novembre 

ore 

9,00 

chiesa 

S.Antonio 
Def. De Filippi Maria e Giovanni; 

Giovedì  

  26 novembre 

ore 

18,00 

chiesa 

S.Antonio 
Benefattori della Parrocchia; 

Venerdì  

27 novembre 

ore   

18,00 

chiesa 

S.Antonio 
Anime del purgatorio; 

Sabato  

28 novembre 

ore    

18,00 

chiesa  

S.Antonio 
Per la Comunità; 

   

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

Padre Matteo tel 0163 430209  cell 340 8166361 


