
  SANTE MESSE 

Parrocchia s. Antonio abate Quarona 

Sabato 27 Aprile                                        Ore 18,00 

Def. Colombo Aurelio e Gianna, mamma Adelina e papà Giacomo, 

Maggioni Maurizio, Pasqualin Fernanda, Catalano Sergio, Soglio 

Elvira e Tosalli Ida; Pisciotta Raffaele,  Sabbatella Antonietta;          

Barberis Arturo 

Ore 10,00 Per la comunità 

Domenica 28 Aprile                                    

Ore  20,30 Beata al Piano :          In onore della Beata Panacea   

Lunedì 29 Aprile                                         Ore  20,30 Beata al Piano :          Anime del Purgatorio 

Martedì 30 Aprile  Ore 20,30 Beata al Piano :          Def. Inverso Severino, Devita Gaetano 

Mercoledì  1 Maggio             Ore 20,30 Beata al Piano :          Def. Folghera Daniele, Nunzio e Franca 

Giovedì  2  Maggio Ore 20,30 
Beata al Piano :          In onore della Beata Panacea   

ADORAZIONE FINO ALLE ORE 24,00 

Venerdì  3 Maggio            Ore 20,30 Beata al Piano:                 Def. Fam. Loro Piana 

Sabato  4 Maggio             Ore 18,00 Per la comunità 

Parrocchia s. Bononio - Doccio 

 

Domenica 28 Aprile                                  

 

Ore 11,00 

 

Festa dei Confratelli 

Parrocchia s. Dionigi - Locarno 

 

Domenica 28 Aprile                                   

 

Ore 9,00 Per la comunità 
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Dal Vangelo secondo Giovanni: 

La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo 

dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse 

loro: «Pace a voi!». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al 

vedere il Signore.  

Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche io mando 

voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdone-

rete i peccati, saranno perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non saranno perdona-

ti». 

Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli 

dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore!». Ma egli disse loro: «Se non vedo 

nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non 

metto la mia mano nel suo fianco, io non credo». 

Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c’era con loro anche Tommaso. Ven-

ne Gesù, a porte chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a voi!». Poi disse a Tommaso: 

«Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani; tendi la tua mano e mettila nel mio fianco; e 

non essere incredulo, ma credente!». Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!». 

Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto; beati quelli che non hanno visto e 

hanno creduto!». 

Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in 

questo libro. Ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di 

Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome. 

Foglio delle comunità - Anno 2019 VI N° 22 - Domenica 28 Aprile 2019             

 II DOMENICA DI PASQUA  o della Divina Misericordia 

SALMO RESPONSORIALE (Sal  117)                                                                    

Rit:    Rendete grazie al Signore perché è buono: il suo amore è per          

 sempre.                                                                                                                      

VANGELO (Gv 20,19-31)                                                                                          

Otto giorni dopo venne Gesù. 

San Bononio - Doccio             Sant’Antonio Abate - Quarona        San Dionigi - Locarno   
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PREGHIERA DEI FEDELI 

Diciamo insieme:    

Padre di misericordia, ascoltaci  

 

1 Per la Chiesa: ~ rinnova, Signore, la testimonianza dei cre-

denti e liberali da ogni chiusura, perché, nel nome di Cristo risor-

to, portino guarigione all’umanità malata e aiutino a rialzarsi chi è 

affaticato o deluso ~ preghiamo.    

 

2 Per il nostro mondo che non trova pace: ~ apri una breccia, 

Signore, nei cuori di quanti, con gesti disumani, provocano vittime 

innocenti, e sii vicino ai cristiani perseguitati, perché, nelle ferite 

del Cristo glorioso, trovino la forza della speranza ~ preghiamo.    

 

3 Per l’Italia: ~ illumina, Signore, i responsabili delle istituzio-

ni e tutti i cittadini perché, davanti ai problemi di oggi, custodisca-

no i valori della libertà e della democrazia, e si impegnino a far 

crescere la “cultura dell’incontro” ~ preghiamo.    

 

4 Per coloro che non credono e per quanti sono alla ricerca 

della fede: ~ spalanca, Signore, le porte delle nostre comunità, 

perché ci siano occasioni di confronto e di dialogo, e tutti possa-

no trovare qualche segno concreto della tua invisibile presenza                 

~ preghiamo.    

 

5 Per tutti noi che, a differenza di Tommaso, non possiamo 

né vedere né toccare: ~ vieni in aiuto, Signore, alla nostra incredu-

lità, e ricordaci, con la grazia della Pasqua, che siamo perdonati per 

perdonare e siamo amati per portare ovunque il tuo amore e la tua 

pace ~ preghiamo.    
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PARROCCHIA S. BONONIO — PARROCCHIA S. DIONIGI 

DOMENICA 5 MAGGIO PELLEGRINAGGIO AL                    
SACRO MONTE DI VARALLO 

 Ore 10,15 Ritrovo all’ingresso del Santuario 

 Ore 10,30 s. Messa  

Don Matteo Borroni - Tel. O163.430209 - Cell 340.8166361                                       Mail: p.quarona@virgilio.it. - www.parrocchiaquarona.it 

 

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)                                              

NOVENA BEATA PANACEA 2019 

(Chiesa Beata al piano  ore 20,30) 

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

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) 
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VENERDI’ 3 MAGGIO — PELLEGRINAGGIO A GHEMME 

ORE 6,00 PARTENZA PULLMAN PER GHEMME 

(FARMACIA RICALDONE) 

AVVISI 
 Sabato 4 Maggio ore 15,30 — Chiesa Beata al Piano            

Matrimonio di: Barbin Silvia e Calderia Andrea 
 

 Domenica 5 Maggio ore 18,00 s. Messa                     
Chiesa di GHEMME 


