
  SANTE MESSE 

Parrocchia s. Antonio abate Quarona 

Sabato 22 Giugno Ore 18,00 

Def. Borotti Giuseppe e Savoini Angela Maria;                     

Delconte Antonio e Rizzi Luana;                                               

Cinzia e Renato  (secondo anniversario) 

Domenica 23 Giugno                               Ore 11,30 SAN GIOVANNI AL MONTE:       Per la comunità 

Lunedì  24 Giugno Ore 11,00 SAN GIOVANNI AL MONTE:    Per i ragazzi del Grest 

Martedì  25 Giugno Ore 18,00 Beata al Piano:              Def. Valdi Nicoloso 

Mercoledì 26 Giugno Ore 9,00 Beata al Piano :             Anime del Purgatorio 

Giovedì  27 Giugno Ore 18,00 Beata al Piano :             Rosario e Vespro 

Venerdì  28 Giugno Ore 18,00 Beata al Piano:              Def. Fam. Loro Piana 

Sabato 29 Giugno Ore 18,00 

Def. Taiani Luigi, Alfredo, Raffaella;                             

Papace Enrico e Angelo; Cena Pietro, Bono Fiorina;                              

Corradini Giuseppe e Angela 

Domenica 30 Giugno                              Ore 10,00 Per la comunità 

Sabato 22 Giugno Ore 20,30 CORPUS DOMINI :         S. Messa e processione         

Giovedì 27 Giugno Ore 20,30 
Santa Marta:  Def. Degrandi Claudio e Mario;              

Silasio Prosperina 

Domenica 30 Giugno                              Ore 9,00 Santa Marta:            Per la comunità 

Parrocchia s. Bononio - Doccio 

Parrocchia s. Dionigi - Locarno 

Domenica 23 Giugno                              Ore 9.00 Def. Filisetti Luciano 

Domenica 30 Giugno                                                              Ore 11,00 Per la comunità 
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Foglio settimanale - Anno 2019 VI N°  30 - Domenica 23 Giugno 2019             

San Bononio - Doccio             Sant’Antonio Abate - Quarona         San  Dionigi - Locarno   

SANTISSIMO CORPO E SANGUE DI CRISTO 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 109)  

Rit: Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore. 

 Dal Vangelo secondo Luca   (Lc 9,11– 17)                                                                        

In quel tempo, Gesù prese a parlare alle folle del regno di Dio e a guari-

re quanti avevano bisogno di cure. 

Il giorno cominciava a declinare e i Dodici gli si avvicinarono dicendo: 

«Congeda la folla perché vada nei villaggi e nelle campagne dei dintorni, 

per alloggiare e trovare cibo: qui siamo in una zona deserta».  

Gesù disse loro: «Voi stessi date loro da mangiare». Ma essi risposero: 

«Non abbiamo che cinque pani e due pesci, a meno che non andiamo 

noi a comprare viveri per tutta questa gente». C’erano infatti circa cin-

quemila uomini.  

Egli disse ai suoi discepoli: «Fateli sedere a gruppi di cinquanta circa». 

Fecero così e li fecero sedere tutti quanti.  

Egli prese i cinque pani e i due pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò su di 

essi la benedizione, li spezzò e li dava ai discepoli perché li distribuisse-

ro alla folla. Tutti mangiarono a sazietà e furono portati via i pezzi loro 

avanzati: dodici ceste. 
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Vuoi essere aggiornato??                                                                            

Entra sul sito www.parrocchia.it ed iscriviti alla Newsletter.        

riceverai tutte le informazioni in tempo reale 



PREGHIERA DEI FEDELI 

Diciamo insieme:     
 

Signore, pane del cielo, ascoltaci  

 

1 Ci nutri con lo stesso Pane e ci fai sedere alla medesima 

tavola. ~ Guarda alla tua Chiesa, a volte smarrita davanti alle 

folle affamate di pane, di verità, di giustizia, e aiutala ad an-

nunciare sempre il tuo amore ~ preghiamo.    

 

2 Ti sei consegnato in una Cena e ci chiami a celebrare 

riti di comunione con te e con i fratelli. ~ Trasforma il cuore 

dei credenti, perché la partecipazione all’Eucaristia non diventi 

mai un gesto abitudinario, ma sia una reale immersione nella 

tua vita di Risorto ~ preghiamo.    

 

3 In ogni epoca, anche in quelle più travagliate, tu offri al 

tuo popolo il pane dei pellegrini. ~ Fa’ che i sacerdoti, cele-

brando ogni giorno l’Eucaristia, prendano forma dal tuo conti-

nuo donarti, e cerchino di stare vicini a chi attende di essere sfa-

mato ~ preghiamo.    

 

4 Hai preso nelle tue mani cinque pani e due pesci e li hai 

fatti distribuire. ~ Sostieni le nostre parrocchie perché non 

guardino alla scarsità di persone o di risorse, ma siano piene di 

sollecitudine nel mettersi a servizio del Vangelo ~ preghiamo.    

 

5 Tu vuoi che le nostre “zone deserte” diventino una ca-

sa ospitale in cui si condividano pane e sogni. ~ Insegna a 

tutti noi a guardarci intorno per vedere la fame degli altri e far 

circolare i doni che tu metti nelle nostre mani ~ preghiamo.    
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ESTATE A S. GIOVANNI 2019   

La chiesa rimarrà aperta tutte le domeniche                       
dal 7 luglio al 25 agosto                                      

dalle ore 10,00 alle ore 17.00      

grazie alla collaborazione delle associazioni:               

Corale Privavera, Ragazzi dell’Oratorio, A.N.P.I. di      
Quarona, Amici del Venerdi Santo, Gruppo Alpini             

di Quarona, Pro-loco di Quarona                                                                                                                                                                             

Fin da ora un grazie a tutti per la grande disponibilità 

BATTESIMI 

Sabato 6 Luglio Ore 16,00  

Franchino Dora di Denis e  Pinciroli Francesca 


