
  SANTE MESSE 

Parrocchia s. Antonio abate Quarona 

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 

Lunedì  1 Luglio  Ore 18,00 Santa Marta:         Benefattori della Parrocchia 

Martedì  2 Luglio Ore 18,00 Santa Marta:         Def. Fam. Loro Piana 

Mercoledì 3 Luglio Ore 9,00 Santa Marta:         Anime del Purgatorio 

Giovedì  4 Luglio Ore 18,00 Santa Marta:         Rosario e Vespro 

Venerdì  5 Luglio Ore 18,00 

Santa Marta  Def. Dedominici Flavio;                   

Barone  Antonietta, Scampini Carmela, Ricaldone 

Giacomo e Silvio 

Sabato 6 Luglio Ore 18,00  Per la comunità 

Domenica 7 Luglio                              Ore 11,00  Per la comunità 

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

Giovedì 4 Luglio  Ore 20,30 Santa Marta:             Sospesa 

Domenica 7 Luglio                              Ore 10,00 Santa Marta:             Per la comunità 

Parrocchia s. Bononio - Doccio 

Parrocchia s. Dionigi - Locarno 

Domenica 30 Giugno                              Ore 11.00  Per la comunità 

Giovedì  4 Luglio Ore 20,30  Per la comunità 

Domenica 7 Luglio                                                              Ore 9,00  Per la comunità 
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Foglio settimanale - Anno 2019 VI N°  31 - Domenica 30 Giugno 2019             

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

XIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 15)  

Rit: Sei tu, Signore, l’unico mio bene. 

 Dal Vangelo secondo Luca   (Lc  9,51– 62)     

Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato 

in alto, Gesù prese la ferma decisione di mettersi in cammino  

verso Gerusalemme e mandò messaggeri davanti a sé.  

Questi si incamminarono ed entrarono in un villaggio di Samarita-

ni per preparargli l’ingresso. Ma essi non vollero riceverlo, perché 

era chiaramente in cammino verso Gerusalemme. Quando videro 

ciò, i discepoli Giacomo e Giovanni dissero: «Signore, vuoi che 

diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li consumi?». Si voltò e li 

rimproverò. E si misero in cammino verso un altro villaggio. 

Mentre camminavano per la strada, un tale gli disse: «Ti seguirò 

dovunque tu vada». E Gesù gli rispose: «Le volpi hanno le loro 

tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il Figlio dell’uomo non ha 

dove posare il capo».  

A un altro disse: «Seguimi». E costui rispose: «Signore, permetti-

mi di andare prima a seppellire mio padre». Gli replicò: «Lascia 

che i morti seppelliscano i loro morti; tu invece va’ e annuncia il 

regno di Dio».  

Un altro disse: «Ti seguirò, Signore; prima però lascia che io mi 

congedi da quelli di casa mia». Ma Gesù gli rispose: «Nessuno 

che mette mano all’aratro e poi si volge indietro, è adatto per il 

regno di Dio».                                
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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:     
 

 Rinnova la nostra vita, Signore  

 

1 Per tutti i discepoli di Cristo: ~ seguano il loro maestro 

nella libertà e nell’amore, senza rimanere attaccati al passato, 

ed abbiano la capacità di stupirsi per le meraviglie che Dio, no-

nostante tutto, continua a compiere nella storia ~ preghiamo.    

 

2 Per il Papa, successore di Pietro: ~ senta che le comunità 

cristiane gli sono vicine nel sostenere la sua carità, perché, in 

ogni angolo della terra, lui dia un aiuto ai poveri, ai profughi, 

alle vittime delle guerre, delle persecuzioni, dei disastri naturali 

~ preghiamo.    

 

3 Per gli uomini e le donne del nostro tempo: ~ possano 

incontrare sul loro cammino credenti che vivano con passione 

la sequela del Signore, e siano da questi incoraggiati ad aprirsi 

alla novità di Dio e alla pienezza di vita che lui dona ~ preghia-

mo.    

 

4 Per le vocazioni al sacerdozio e alla vita consacrata: ~ il 

Signore che continua a chiamare anche nelle epoche più aride, 

trovi, nelle nostre parrocchie, giovani disponibili a servire con 

gioia nel ministero ordinato o nella testimonianza dei consigli 

evangelici ~ preghiamo.    

 

5 Per questa nostra assemblea: ~ il nutrirci con il Pane del 

cielo ci doni la forza di camminare secondo lo Spirito, e di met-

tere mano all’aratro per dissodare, con il Vangelo, il grande cam-

po del mondo, senza fingere di non vedere le realtà più dramma-

tiche ~ preghiamo.    
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AVVISI 

 Da Lunedì 1 Luglio la s. Messa feriale sarà celebrata      
nella Chiesa di s. Marta 
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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 


