
  SANTE MESSE 

Parrocchia s. Antonio abate Quarona 

Sabato 13 Luglio Ore 18,00 

Def. Ciscato Mariuccia; Soglio Pietro, Elvira e Sala 

Paola; Canova Giuseppe e fam.; Mele Antonietta; 

Poletti Anna 

Domenica 14 Luglio                              Ore 10,00   Per la comunità 

Lunedì  15 Luglio  Ore 18,00 Santa Marta:         Anime del purgatorio  

Martedì  16 Luglio Ore 18,00 Santa Marta:         Def. Fam. Loro Piana 

Mercoledì 17 Luglio Ore 9,00 Santa Marta:         Def. Luigi, Carolina, Guido e Tina 

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

Venerdì  19 Luglio Ore 18,00 Santa Marta          Def. Taglier Giancarlo 

Sabato 20 Luglio Ore 18,00 Def. Farinone Giseppina 

Domenica 21 Luglio                              Ore 11,00 Per la comunità 

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

Giovedì 18 Luglio  Ore 20,30 Santa Marta:   Secondo intenzioni offerente           

Domenica 21 Luglio                              Ore 10,00 Santa Marta:             Per la comunità 

Parrocchia s. Bononio - Doccio 

Parrocchia s. Dionigi - Locarno 

Domenica 14 Luglio                              Ore 16.30 Sant’Anna  

Domenica 21 Luglio                                                              Ore 9,00 Per la comunità 
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Foglio settimanale - Anno 2019 VI N°  33 - Domenica 14 Luglio 2019             

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

XV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 18)  

Rit: I precetti del Signore fanno gioire il cuore. 

 Dal Vangelo secondo Luca   (Lc  10,25 -37)                                         
In quel tempo, un dottore della Legge si alzò per mettere alla prova Gesù e chiese: 

«Maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna?». Gesù gli disse: «Che 

cosa sta scritto nella Legge? Come leggi?». Costui rispose: «Amerai il Signore tuo 

Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta 

la tua mente, e il tuo prossimo come te stesso». Gli disse: «Hai risposto bene; fa’ 

questo e vivrai». 

Ma quello, volendo giustificarsi, disse a Gesù: «E chi è mio prossimo?». Gesù ri-

prese: «Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gèrico e cadde nelle mani dei bri-

ganti, che gli portarono via tutto, lo percossero a sangue e se ne andarono, la-

sciandolo mezzo morto. Per caso, un sacerdote scendeva per quella medesima 

strada e, quando lo vide, passò oltre. Anche un levìta, giunto in quel luogo, vide e 

passò oltre. Invece un Samaritano, che era in viaggio, passandogli accanto, vide e 

ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino; 

poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in un albergo e si prese cura di lui. Il 

giorno seguente, tirò fuori due denari e li diede all’albergatore, dicendo: “Abbi 

cura di lui; ciò che spenderai in più, te lo pagherò al mio ritorno”. Chi di questi tre 

ti sembra sia stato prossimo di colui che è caduto nelle mani dei briganti?». Quello 

rispose: «Chi ha avuto compassione di lui». Gesù gli disse: «Va’ e anche tu fa’ co-

sì». 
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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:     
 

Insegnaci ad amare, Signore  

 

1 Tu hai condannato una religione che non si ferma a curare le 

ferite dell’uomo. ~ Aiuta i cristiani a reagire alla mentalità dominante 

che si nutre di pregiudizi per non chinarsi sui drammi di tanta gente, 

e rendili capaci di vera compassione ~ preghiamo.    

 

2 Tu vedi la nostra società depredata dalla corruzione, dagli 

interessi personali o di parte. ~ Sostieni quanti si comportano con 

onestà, correttezza, integrità, e fa’ che il loro esempio indichi la stra-

da per nuovi stili di vita individuale o collettiva ~ preghiamo.    

 

3 Tu sei l’immagine del Dio invisibile che non conosce frontiere 

di razza o di religione. ~ Sii vicino a coloro che si impegnano nel vo-

lontariato oppure svolgono professioni che alleviano le sofferenze 

umane, e a tutti ricorda che per Dio nessuno è straniero ~ preghiamo.    

 

4 Tu vuoi farci vedere le strade che anche oggi portano da Ge-

rusalemme a Gerico e sono infestate da “briganti”. ~ Libera le no-

stre parrocchie dalla superficialità e dalla fretta, perché non passino 

oltre davanti a chi ha bisogno di attenzione e di cura ~ preghiamo.    

 

5 Tu, in questa Eucaristia, ripeti a ciascuno: «Va’ e anche tu fa’ 

così». ~ Donaci una fede che accenda il cuore e le mani, perché sap-

piamo “farci vicini” gli uni agli altri per alleggerire un peso, asciuga-

re una lacrima, comunicare un sorriso ~ preghiamo.    
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BATTESIMI 

Sabato 20 Luglio Ore 12,00  

Fugazzotto Diana di Massimo e Pagano Federica 

Gallina Emily e Gallina Dafne di Alessandro e Carlone Sara 
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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 Primavera, Ragazzi dell’Oratorio, A.N.P.I. di      
Quarona, Amici del Venerdi Santo, Gruppo Alpini             

di Quarona, Famiglie Oratorio, Consiglio Pastorale,        
Pro-loco di Quarona                                                                                                                                                                             

Fin da ora un grazie a tutti per la grande disponibilità 

AVVISI 

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


