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

    SANTE MESSE 

Sabato   2   Maggio 

  Locarno-s. Dionigi: Sospesa 

Ore 8.30 
Quarona– Beata al Piano. Antonio:  Def.         

Mosconi Giuseppe e famiglia. 

Domenica   3   Maggio               

 Doccio– s. Bononio: Sospesa 

Ore 9,30 
Quarona– Beata al Piano: Quaronesi vivi e 

defunti 

Lunedì  4  Maggio Ore 18.00 
Quarona-s. Antonio:  Def Debiaggi Aurelio; 

Moretti Veles 

Martedì   5    Maggio Ore 18.00 Quarona-s. Antonio: Per la comunità 

Mercoledì  6  Maggio Ore 18.00 Quarona-s. Antonio: Def. Sorelle  Meneveri 

 Locarno- s. Dionigi:  Sospesa 

Giovedì  7  Maggio    
Ore 18,00 Quarona-s. Antonio: Per la comunità 

Venerdì  8  Maggio Ore  18,00 
Quarona-s. Antonio: Def. Savoini Colombi-

na ( legato) 

Sabato   9   Maggio 

  Locarno-s. Dionigi: Sospesa 

Ore 8.30 Quarona– s. Antonio: 

Domenica   10   Maggio               

 Doccio– s. Bononio: Sospesa 

Ore 8,30 Quarona– s. Antonio: Per la comunità 
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Foglio settimanale - Anno 2020  VII  N° 23  Domenica  3  Maggio 2020            

Dal Vangelo secondo  Giovanni: (10, 1-10) 

 

In quel tempo, Gesù disse:  

«In verità, in verità io vi dico: chi non entra nel recinto delle pecore dalla por-

ta, ma vi sale da un’altra parte, è un ladro e un brigante. Chi invece entra dalla 

porta, è pastore delle pecore.  

Il guardiano gli apre e le pecore ascoltano la sua voce: egli chiama le sue peco-

re, ciascuna per nome, e le conduce fuori. E quando ha spinto fuori tutte le 

sue pecore, cammina davanti a esse, e le pecore lo seguono perché conosco-

no la sua voce. Un estraneo invece non lo seguiranno, ma fuggiranno via da 

lui, perché non conoscono la voce degli estranei».  

Gesù disse loro questa similitudine, ma essi non capirono di che cosa parlava 

loro. 

Allora Gesù disse loro di nuovo: «In verità, in verità io vi dico: io sono la porta 

delle pecore. Tutti coloro che sono venuti prima di me, sono ladri e briganti; 

ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta: se uno entra attraverso 

di me, sarà salvato; entrerà e uscirà e troverà pascolo. Il ladro non viene se 

non per rubare, uccidere e distruggere; io sono venuto perché abbiano la vita 

e l’abbiano in abbondanza». 
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IV  DOMENICA  DI PASQUA 

SALMO RESPONSORIALE (Sal. 22) 

Rit:  Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla. 
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GUIDACI TU, SIGNORE  

1 Tu sei il Pastore vero di questa Chiesa, di questa uma-
nità malata. ~ Illumina i Vescovi, i sacerdoti, i diaconi perché, 
con le parole e con i gesti, manifestino di essere conformi a te, 
e si lascino ispirare dal Vangelo, non da altri criteri ~ preghia-
mo.    

2 Tu offri il tuo esempio anche a chi ha ruoli importanti 
nella società. ~ Ricolma di sapienza quanti, nelle istituzioni, 
sono investiti di autorità, perché affrontino i problemi causati 
dalla pandemia valutando la loro complessità ~ preghiamo.    

3 Tu ci conosci ad uno ad uno e ci chiami per nome. ~ 
Apri all’ascolto i cuori dei giovani perché si mettano alla ricerca 
del “meglio della vita”, lo riconoscano e si decidano a realiz-
zarlo diventando dono per gli altri ~ preghiamo.    

4 Tu dai la vita per le tue pecore. ~ Accogli il sacrificio 
dei sacerdoti morti per il coronavirus, e fa’ che l’incontro defi-
nitivo con te ricompensi la loro fedeltà e ottenga la grazia di 
nuove vocazioni al sacerdozio e alla vita consacrata ~ preghia-
mo.    

5 Tu non ci mandi allo sbaraglio, ma cammini davanti al 
gregge. ~ Aiutaci, anche nel distanziamento fisico, a sentirci 
comunità in cui ci custodiamo a vicenda, e troviamo i modi pos-
sibili per accompagnare chi è più affaticato ~ preghiamo.    

O Beata Panacea  

Innocente pastorella della Valsesia, delle valli e dei campi, noi ti 
chiediamo aiuto nelle nostre miserie temporali, ma più di tutto nel-
le malattie e miserie dell’anima, 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, since-
ri, modesti, 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)  
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AVVISI 

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

A tu per tu con il Signore  

che ci conduce ai pascoli della vita    

 Signore Gesù, in questo tempo pesante, le nostre case risuona-

no dei nomi con cui ripetutamente ci chiamiamo, spesso con le varianti 

inventate dalla tenerezza.   Quanto è bello sapere che anche tu ci 

chiami per nome e instauri con ogni tuo discepolo un rapporto perso-

nale, unico !    

 Chiamaci, Pastore buono.   Raggiungici, Pastore bello e ricordaci 

che la tua presenza nella nostra vita è sicura, anche quando tutto in 

noi vacilla, dubita, sembra crollare.   E la tua Parola ci tocchi il cuore 

non come un messaggio generico, ma come un annuncio che risponde 

alle nostre attese e traccia, fra mille problemi, sentieri di grazia, 

percorsi di luce.    

 Signore, tu sei la porta per la quale entrare in un’esistenza nuo-

va, segnata dalla tua morte e risurrezione.   Donaci, attraverso la co-

munione spirituale, di sperimentare che tu apri cammini di rinascita, 

ci seduci con il tuo andare e ci affascini con il tuo esempio.    

Questo fascino risvegli in noi la gioia di vivere la nostra personale vo-

cazione, anche quando purtroppo attraversiamo una valle oscura.    

 Signore, aiuta noi, le nostre famiglie e tutta la comunità a cre-

dere che niente e nessuno ci strapperà dalla tua mano.    
 

Alleluia !    


