
 

 

Dal Vangelo secondo Matteo 

In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli:  

«Nessuno può servire due padroni, perché o odierà l’uno e 

amerà l’altro, oppure si affezionerà all’uno e disprezzerà 

l’altro. Non potete servire Dio e la ricchezza. 

Perciò io vi dico: non preoccupatevi per la vostra vita, di 

quello che mangerete o berrete, né per il vostro corpo, di 

quello che indosserete; la vita non vale forse più del cibo e 

il corpo più del vestito?  

Guardate gli uccelli del cielo: non séminano e non mietono, 

né raccolgono nei granai; eppure il Padre vostro celeste li 

nutre. Non valete forse più di loro? E chi di voi, per quanto 

si preoccupi, può allungare anche di poco la propria vita?  

E per il vestito, perché vi preoccupate? Osservate come cre-

scono i gigli del campo: non faticano e non filano. Eppure 

io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, ve-

stiva come uno di loro. Ora, se Dio veste così l’erba del 

campo, che oggi c’è e domani si getta nel forno, non farà 

molto di più per voi, gente di poca fede?  

Non preoccupatevi dunque dicendo: “Che cosa mangere-

mo? Che cosa berremo? Che cosa indosseremo?”. Di tutte 

queste cose vanno in cerca i pagani. Il Padre vostro celeste, 

infatti, sa che ne avete bisogno.  

Cercate invece, anzitutto, il regno di Dio e la sua giustizia, e 

tutte queste cose vi saranno date in aggiunta.  

Non preoccupatevi dunque del domani, perché il domani si 

preoccuperà di se stesso. A ciascun giorno basta la sua pe-

na». 

VIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 61) 

Rit: Solo in Dio riposa l’anima mia.  

 

VANGELO (Mt 6,24-34)                                                         
Non preoccupatevi del domani. 
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La Parrocchia s.Antonio, organizza anche per questa 
estate, la Gita Parrocchiale  

 

Il programma prevede: 

la minicrociera della Costiera Amalfitana  

alla scoperta di Positano ed Amalfi,  

La costa del Cilento con l’antica Paestum  

ed il borgo di Castellabate, 

Le grotte di Pertosa, la Certosa di Padula, 

 Napoli e le sue gemme, la ridente Salerno,  

la mondana Sorrento e … 

… la tipica e ricca gastronomia regionale. 
 

 

Il programma dettagliato e l’itinerario gastronomico 

Lo trovi in casa parrocchiale 

o sul sito internet 

  

www.parrocchiaquarona.it 
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AVVISI: 
  

In chiesa troverete il sussidio della Quaresima dal titolo   

“CON I FRUTTI DI MISERICORDIA” (€ 2.00); 
 

Come opera caritativa la parrocchia aderisce alla proposta della diocesi:  

        “UN SOGNO PER IL CIAD”   

dove attualmente si trova don Benoit che molti di Quarona hanno avuto modo 
di conoscere. 

Ci stiamo organizzando per proporre una iniziativa concreta per meglio cono-
scere il lavoro missionario e raccogliere fondi. 

PROGRAMMA QUARESIMA 2017 
 

MERCOLEDI’ 1 MARZO LE CENERI  

ore 16.45  per i ragazzi; 

Ore 20.30 s. messa per la comunità.  (la messa delle ore 9,00 è sospesa); 

 

VIA CRUCIS 

Ore 17.45 tutti i venerdì di quaresima iniziando dal 3 marzo; 

 

LUNEDI’ 5 MARZO 

Ore 21.00 preghiera per la vita; 

 

GIORNATE EUCARISTICHE 

da giovedì 23 a domenica 26 marzo. Predicatore don        
Graziano Galbiati, vice parroco di Varallo Sesia; 

Adorazione e Confessioni ore 9.30-11.30 e 15.30-17.30 segue rosario e s. Messa; 

 

VENERDI’ 7 APRILE 

Ore 16.45 Via Crucis con i ragazzi del catechismo; 

 

DOMENICA 9 APRILE 

Ore 10.30 partenza dalla Beata al piano, ingresso di Gesù a Gerusalemme e Pro-
cessione delle palme; (s. messa ore 18 sospesa). 



 

 

  
SANTE MESSE 

Sabato  
25 Febbraio 
s.Nestore v.m. 

Ore          
18,00 

Chiesa      
s. Antonio  

Def. Savoini Marianna; Melchiorre   
Pietro;Menegatti Clara; Renati Eligio; 

Domenica  
26 Febbraio     
s.Andrea v. 

ore   
11,00 

Chiesa  
s. Antonio 

Def. Colla Francesca; 

ore 
18,00 

Chiesa  
s. Antonio 

Def. Rietti Ines; Boera M.Angela, 
Ferdinando; Battocchio Felicina;  Cap-

pello Gastone, Contiero Gemma 

Lunedì 
27 Febbraio      

s.Gabriele   
dell’addolorata. 

ore 
18,00 

Chiesa  
s. Antonio 

Def. Cerini Giovanna, Zoia Giancar-
lo, Giovanni e Maria; Scaramiglia 

Giuseppe e Rosa; 

Martedì  
28 Febbraio      

s.Romano Abate 

ore 
18,00 

Chiesa  
s. Antonio 

Def. Soglio, Tosalli, Sala Paola; 

ore 
16.45 

Chiesa  
s. Antonio 

Imposizione delle ceneri per i ra-
gazzi del catechismo Mercoledì                      

1 Marzo          
Le Ceneri  Ore 

20,30 
Chiesa    

s. Antonio 
Def. Bolzani Wilmer, Fabrizio e     

fam. Motta  

Giovedì  
2 Marzo  

s.Agnese di Boemia 

ore 
18,00 

Chiesa  
s. Antonio 

Def. Silvera Gianpaolo; 

Venerdì  
3 Marzo           

s.Tiziano v.  

ore 
18,00 

Chiesa  
s. Antonio 

Def. Ricotti Aurelia e don Luigi; 

Sabato  
4 Marzo    
s.Casimiro 

Ore          
18,00 

Chiesa      
s. Antonio  Def. Figaroli Rita (Trigesima); 

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


