
  SANTE MESSE 

Parrocchia s. Antonio abate Quarona 

Sabato 6 Luglio Ore 18,00 Def. Dusio Lorenzo                                               

Domenica 7 Luglio                              Ore 11,00   Per la comunità 

Lunedì  8 Luglio  Ore 18,00 
Santa Marta:  

Def. Riva Giuliana; Gallarotti Piero e Fabio   

Martedì  9 Luglio Ore 18,00 Santa Marta:         Def. Ragozzi Letizia e Luigi 

Mercoledì 10 Luglio Ore 9,00 Santa Marta:         Anime del Purgatorio 

Giovedì  11 Luglio Ore 18,00 Santa Marta:         Rosario e Vespro 

Venerdì  12 Luglio Ore 18,00 Santa Marta          Def. Villata Nadia 

Sabato 13 Luglio Ore 18,00 
 Def. Ciscato Mariuccia; Soglio Pietro, Elvira e Sala 

Paola; Canova Giuseppe e fam.; Mele Antonietta 

Domenica 14 Luglio                              Ore 10,00  Per la comunità 

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

Giovedì 11 Luglio  Ore 20,30 Santa Marta:   Secondo intenzioni offerente           

Domenica 14 Luglio                              Ore 11,00 Santa Marta:             Per la comunità 

Parrocchia s. Bononio - Doccio 

Parrocchia s. Dionigi - Locarno 

Domenica 7 Luglio                              Ore 9.00  Per la comunità 

Domenica 14 Luglio                                                              Ore 16,30  Sant’ Anna 
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Foglio settimanale - Anno 2019 VI N°  32 - Domenica 7 Luglio 2019             

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

XIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 65)  

Rit: Acclamate Dio, voi tutti della terra. 

 Dal Vangelo secondo Luca   (Lc  10,1–12,17-20)                                 

In quel tempo, il Signore designò altri settantadue e li inviò a due a due davanti a 

sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi.  

Diceva loro: «La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai! Pregate dunque il 

signore della messe, perché mandi operai nella sua messe! Andate: ecco, vi man-

do come agnelli in mezzo a lupi; non portate borsa, né sacca, né sandali e non 

fermatevi a salutare nessuno lungo la strada.  

In qualunque casa entriate, prima dite: “Pace a questa casa!”. Se vi sarà un figlio 

della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Restate 

in quella casa, mangiando e bevendo di quello che hanno, perché chi lavora ha 

diritto alla sua ricompensa. Non passate da una casa all’altra.  

Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà 

offerto, guarite i malati che vi si trovano, e dite loro: “È vicino a voi il regno di 

Dio”. Ma quando entrerete in una città e non vi accoglieranno, uscite sulle sue 

piazze e dite: “Anche la polvere della vostra città, che si è attaccata ai nostri piedi, 

noi la scuotiamo contro di voi; sappiate però che il regno di Dio è vicino”. Io vi 

dico che, in quel giorno, Sòdoma sarà trattata meno duramente di quella città». 

I settantadue tornarono pieni di gioia, dicendo: «Signore, anche i demòni si so-

mettono a noi nel tuo nome».                                                 Continua……... 
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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:     
 

 Venga il tuo regno, Signore  

 

1 Aiuta la Chiesa a non sentirsi smarrita per il vuoto e le 

ostilità che, spesso, vede intorno a sé o anche nel suo inter-

no, ~ e fa’ che non ricerchi sicurezze mondane, ma confidi uni-

camente nella forza della tua Parola di salvezza ~ preghiamo.    

 

2 Risveglia nei cristiani dei paesi europei la consapevolez-

za della loro fede, ~ e, per intercessione di San Benedetto, di 

cui fra qualche giorno ricorre la festa, rendili capaci di superare 

gli egoismi nazionali per diventare costruttori di solidarietà        

~ preghiamo.    

 

3 Guarda alla nostra società che ha un grande bisogno di 

testimoni, ~ e suscita, tra i giovani e tra gli adulti, discepoli ap-

passionati del Vangelo per ricordare a tutti che ogni persona, ogni 

situazione è custodita dal tuo sguardo paterno e materno             

~ preghiamo.    

 

4 Apri le nostre parrocchie agli orizzonti della missione, 

donaci l’arte di entrare nelle case a portare pace, a guarire i 

cuori, a infondere speranza, ~ e fa’ che, attraverso di noi, 

quanti ti hanno dimenticato siano aiutati a riscoprirti                

~ preghiamo.    

 

5 Insegna a tutti noi ad evitare l’individualismo cammi-

nando insieme sull’esempio dei discepoli inviati a due a due, 

~ e insegnaci anche ad avere lo stesso sguardo di Gesù, che ve-

de la messe abbondante dove noi vediamo solo deserti             

~ 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 

Domenica 14 Luglio Ore 15,30  

Coniglione Lorenzo di Giuseppe e  Di Grazia Giuseppina 


