
Parrocchia s.antonio, s. Bononio, s. Dionigi  

    SANTE MESSE 

Sabato   18  Aprile 

  Locarno-s. Dionigi: Sospesa 

Ore 8,30 Quarona-s. Antonio:  Def. Carlo ed Erminia 

Domenica   19    Aprile              

II Domenica di PASQUA  

Festa della divina miseri-

cordia      

 Doccio– s. Bononio: Sospesa 

Ore 8.30 Quarona– s. Antonio:  Def. Parrocchia 

Lunedì  20  Aprile Ore 18.00 Quarona-s. Antonio: Def. Festa Giacomo 

Martedì   21   Aprile Ore 18.00 Quarona-s. Antonio: Def. Parrocchia 

Mercoledì  22  Aprile Ore 18.00 Quarona-s. Antonio: Def. Parrocchia 

 Doccio-s. Bononio:    sospesa 

Giovedì  23   Aprile    

Ore 18,00 Quarona-s. Antonio: Def.Parrocchia 

Venerdì  24   Aprile Ore 18.00 Quarona-s. Antonio: Def.Parrocchia  

Sabato   25  Aprile 
  Locarno-s. Dionigi: Sospesa 

Ore 8.30 Quarona-s. Antonio:  Def. Parrocchia  

Domenica   26    Aprile               

 Doccio– s. Bononio: Sospesa 

Ore 8.30 
Quarona– s. Antonio:  Anniversario di matri-

monio Bergero . Bordiga 
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Foglio settimanale - Anno 2020  VII  N° 21  Domenica  19   Aprile  2020            

Dal Vangelo secondo  Giovanni:  (20, 19-31) 

La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano 
chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timo-
re dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace 
a voi!». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i disce-
poli 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 perdonerete i pecca-
ti, saranno perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non sa-
ranno perdonati». 
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. Venne 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!».  
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II   DOMENICA  DI PASQUA 

SALMO RESPONSORIALE (Sal. 117) 

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



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. 

Padre di misericordia, ascoltaci    

 

1 Accompagna la Chiesa perché, nei giorni della prova, 
accolga con gioia i doni pasquali della pace e dello Spirito, ~ 
e trovi le parole e i gesti più adeguati per comunicare ad ogni 
persona che in te niente è perduto ~ preghiamo.    

 

2 Aiuta i popoli dell’Europa, in particolare i loro governan-
ti, ad attraversare questo tempo drammatico senza lasciarsi 
condizionare dagli egoismi nazionali, ~ e fa’ che i cristiani dei 
diversi Paesi siano esemplari per la loro carità ~ preghiamo.    

 

3 Rischiara il cammino di chi vive nel dubbio o nell’incre-
dulità e di quanti sono “arrabbiati” con te davanti al male 
che sta flagellando il mondo; ~ raggiungi tutti con lo sguardo 
compassionevole di Cristo, crocifisso e risorto ~ preghiamo.    

 

4 Vieni a sostenere chi è solo, ammalato, anziano, stanco 
e chi ha la morte nel cuore: ~ aiuta i credenti e ogni persona 
di buona volontà a non guardare a ciò che in queste settimane 
manca, ma al bene che possono fare per gli altri ~ preghiamo.    

 

5 Aumenta la fede di tutti noi che attendiamo di spezzare 
insieme il pane eucaristico, ~ e condividiamo il desiderio di in-
contrarci con Cristo, per imparare dalle sue ferite come vivere 
la fedeltà dell’amore e l’audacia della speranza ~ preghiamo.    
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AVVISI  

  

 Giovedi 23 maggio  inizio  Novena Beata Panacea.  

 Il parroco celebra a porte chiuse secondo le intenzioni 
che erano state prenotate a suo tempo, chi volesse ag-
giungere o togliere può farlo telefonando  o inviando un 
messaggio al cell. 3408166361.  

O Beata Panacea 
 

Innocente pastorella della Valsesia, delle valli e dei 
campi, noi ti chiediamo aiuto nelle nostre miserie tem-
porali, ma più di tutto nelle malattie e miserie dell’ani-
ma, affinchè possiamo santificarci a piacere, come tu 
piacesti al Signore. 
Noi ti invochiamo nelle nostre tribolazioni, nei nostri 
piacevoli o dispiacevoli lavori, nelle nostre speranze e 
nei nostri pericoli. 
E tu, che fosti perfetto modello di pazienza, di carità e 
di fervore, insegnaci ad essere amabili, sinceri, mode-
sti, pronti a compatire e a perdonare e sempre rivolti al 
grande scopo d’amor di Dio e d’acquistare il Paradiso. 

 

( Silvio Pellico,  Vita della Beata Panacea) 

 


