
 

 

Dal Vangelo secondo Giovanni: 

 

Il primo giorno della settimana, Maria di Màgdala si 

recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, 

e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro.  

Corse allora e andò da Simon Pietro e dall’altro     

discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: 

«Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non 

sappiamo dove l’hanno posto!».  

Pietro allora uscì insieme all’altro discepolo e si    

recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, 

ma l’altro discepolo corse più veloce di Pietro e 

giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli  

posati là, ma non entrò.  

Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, 

ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là, e il  

sudario – che era stato sul suo capo – non posato     

là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte.  

Allora entrò anche l’altro discepolo, che era giunto 

per primo al sepolcro, e vide e credette. Infatti non 

avevano ancora compreso la Scrittura, che cioè egli 

doveva risorgere dai morti. 

 

 

 DOMENICA DI PASQUA 

RISURREZIONE DEL SIGNORE 
 

SALMO RESPONSORIALE (Sal  117)                                     

Rit:  Questo è il giorno che ha fatto il Signore: 
rallegriamoci ed esultiamo.         

 

VANGELO (Gv 20,1-9)                                                       
Egli doveva risuscitare dai morti. 
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M AI L:  P. QU AR ONA @VIR GI LI O.I T  
W WW. PARR OCCHI AQU AR ONA .I T  

 

PREGHIERA DEI FEDELI 

Diciamo insieme:    

 

Signore, nostra speranza, ascoltaci  

 

 

1 Cristo risorto, luce del mondo, ~ illumina i passi incerti di 

questa nostra umanità ferita, e fa’ che i cristiani, con la grazia 

dei tuoi sacramenti, sappiano annunciare che la speranza non 

crolla neppure davanti ai dolori, agli incendi e ad altre avversità 

~ preghiamo.    

 

2 Cristo risorto, nostra vera pace, ~ soccorri chi subisce ingiu-

stizia e violenza, e aiuta a trovare le vie della pacificazione e del ri-

spetto dei diritti umani, in particolare in Terra Santa, in tutto il Me-

dio Oriente, in Libia e anche in altri stati dell’Africa  ~ preghiamo.    

 

3 Cristo risorto, amore eternamente donato, ~ incoraggia con 

la tua vicinanza quanti sono delusi della vita o ammalati o provati 

da difficoltà economiche o familiari, e fa’ che noi stessi diventia-

mo testimoni della tua amorevole compassione ~ preghiamo.    

 

4 Cristo risorto, acqua viva per la nostra sete di infinito, ~ 

rendici forti e critici verso tutto ciò che è fonte inquinata, e so-

stieni nella ricerca della verità coloro che questa notte, in molte 

chiese, hanno ricevuto i sacramenti dell’iniziazione cristiana ~ 

preghiamo.    

 

5 Cristo risorto, redentore dell’uomo, ~ fa’ che sappiamo por-

tare la gioia della Pasqua nelle nostre case e per le nostre strade, 

e aiutaci a spargere intorno a noi, a piene mani, semi di miseri-

cordia, di tenerezza, di fraternità ~ preghiamo.    
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NOVENA BEATA PANACEA 2019 

(Chiesa Beata al piano  ore 20,30) 
 

“Cristo vive: l’annuncio ai giovani                    
per il bene del mondo” 

 

MARTEDI’ 23 aprile ore 20,30 don Marco Barontini                        
         (parroco di Scopello) 

MERCOLEDI’ 24 aprile ore 20,30  don Milton Mulangassery             
              (parroco di Camasco e Morondo) 

GIOVEDI’ 25 aprile ore 20,30 don Roberto Collarini                        
        (parroco di Varallo) 

VENERDI’ 26 aprile ore 20,30  don Graziano Galbiati                            
                (vice parroco a Varallo) 

SABATO 27 aprile ore 18,00 (CHIESA PARROCCHIALE)                             
           don Matteo Borroni  (parroco di Quarona) 

DOMENICA 28 aprile ore 20,30 don Salvatore Gentile                    
           (parroco di  Boccioleto) 

LUNEDI’ 29 aprile  ore 20,30 don Luigi Pozzi                                   
       (parroco di Valmaggia e Morca) 

MARTEDI’ 30 aprile ore 20,30 don Gianni Lategana                 
                (collaboratore di Varallo) 

MERCOLEDI’ 1 maggio ore 20,30 don Domenico Guala                      
            (parroco di Scopa) 

GIOVEDI‘ 2 maggio ore 20,30 don Giuseppe Vanzan                        
       (parroco di Fobello) 

VENERDI‘ 3 maggio ore 20,30 don Matteo Borroni                           
       (parroco di Quarona) 

DOMENICA 5 MAGGIO — FESTA DELLA BEATA AL PIANO 
 

ore 10,30 s. Messa alla Beata al Piano sarà presente Don Renzo Cozzi 
(vicario episcopale per l’economia) processione con la statua della  

Beata (via XX settembre, viale Roma, c.so Rolandi, via Lanzio. vicolo 
del reale, c.so Rolandi, rotonda della Beata, via XX settembre)                                              



 

 

Sabato 20 Aprile                                        Ore 22,30 In Resurrectione Domini 

Domenica 21Aprile                                   

PASQUA DI                    
RISURREZIONE                      

Ore 11,00 Per la comunità 

Ore 18,00 Def. Festa Giacomo 

Lunedì 22 Aprile                                         Ore 11,00 Per la comunità 

Martedì 23 Aprile  Ore 20,30 
Beata al Piano:  INIZIO NOVENA BEATA PANACEA 

Per tutti i devoti 

Mercoledì  24 Aprile             Ore 20,30 Anime del Purgatorio 

Giovedì  
25 Aprile           

Ore 11,15 Cimitero:         Ricordo dei caduti; Def. Chirra Franco 

Ore 20,30 Beata al Piano :     Benefattori della parrocchia 

Venerdì                   
26 Aprile             

Ore 20,30 Beata al Piano:      Def. Fam. Loro Piana 

Sabato                   
27 Aprile               

 
Ore 18,00 

Def. Colombo Aurelio e Gianna, mamma Adelina e papà 
Giacomo, Maggioni Maurizio, Pasqualin Fernanda, Catala-
no Sergio, Soglio Elvira e Tosalli Ida; Pisciotta Raffae-
le,Sabbatella Antonietta; Barberis Arturo 

  SANTE MESSE 

Parrocchia s. Antonio abate Quarona 

Parrocchia s. Bononio - Doccio 
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Ore 10,00 

 

Per la comunità 

Lunedì 22 Aprile                                         Ore 10,00 Def. Don Sandro Bertoli (settima) 

Parrocchia s. Dionigi - Locarno 
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PASQUA DI                    
RISURREZIONE                      

 

Ore 10,00 
Def. Don Sandro Bertoli (settima) 


