
Parrocchia s.Antonio, s. Bononio, s. Dionigi  

    SANTE MESSE 

Sabato   16  Maggio 

  Locarno-s. Dionigi: Sospesa 

Ore 8.30 Quarona– s. Antonio: Per defunti Parrocchia 

Domenica   17   Maggio               
 Doccio– s. Bononio: Sospesa 

Ore 8,30 Quarona– s. Antonio: Per la comunità 

Lunedì  18  Maggio Ore 18.00 Quarona-s. Antonio:  Def Martinelli Ada 

Martedì   19    Maggio Ore 18.00 Quarona-s. Antonio: Def. Parrocchia 

Mercoledì  20  Maggio Ore 9.00 Quarona-s. Antonio: Def. Parrocchia 

Giovedì  21 Maggio    
Ore 17.00 Quarona-s. Antonio:  Def. Scampini Mario 

Ore 18,00 Doccio-s. Bononio: Don Sandro Bertoli 

Ore 9.00 Quarona-s. Antonio: Benedizione delle rose 
Venerdì  22  Maggio 

Santa  Rita Ore  

15.00 

Santuario di Roncaglio: Rosario e Santa Messa. 

Benedizione delle rose. 

Sabato   23  Maggio 

Ore 18.00 
Quarona-s. Antonio: Def. Zanirato Roberto; 

Delconte Antonio, Rizzi Luana e famiglia 

Ore 20.30 Santuario di Roncaglio: Rosario e Santa Messa. 

Domenica   24   Maggio               

Ore 10.00 Doccio– s. Bononio: Per la comunità 

Ore 11,00 Quarona s. Antonio: Per la comunità 

Ore 15.00 Santuario di Roncaglio: Rosario e S. Messa 

Ore 18.00 Quarona– s. Antonio: Per la comunità 
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Dal Vangelo secondo  Giovanni: (14, 15-21) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se mi amate, osserverete i 

miei comandamenti; e io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Pa-

ràclito perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito della verità, che il 

mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo 

conoscete perché egli rimane presso di voi e sarà in voi.  

Non vi lascerò orfani: verrò da voi. Ancora un poco e il mondo non mi 

vedrà più; voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In quel 

giorno voi saprete che io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi. 

Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi 

ama. Chi ama me sarà amato dal Padre mio e anch’io lo amerò e mi 

manifesterò a lui». 
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VI  DOMENICA  DI PASQUA 

SALMO RESPONSORIALE (Sal. 65) 

Rit: Acclamate Dio, voi tutti della terra. 



  

 Pag 2                                                Don Matteo Borroni - Tel. O163.430209 - Cell 340.8166361                                        Mail:p.quarona@virgilio.it. - WWW.parrocchiaquarona.it - iscriviti alla news letter                Pag 3 

Mandaci il tuo Spirito, Signore    

1 Ti invochiamo per la Chiesa, perché, nella fedeltà ai tuoi 
comandamenti, si lasci guidare oggi su strade nuove ~ e, con dol-
cezza e rispetto, sappia aiutare le persone a scegliere che cosa nella 
vita conta e che cosa passa ~ preghiamo.    

2 Ti ringraziamo per averci donato, come pastore sapiente e 
umile, il nostro vescovo emerito Renato: ~ ora che è nella luce dei 
santi, concedigli di vedere, faccia a faccia, il mistero che lui, cuore a 
cuore, ha instancabilmente annunciato e testimoniato a tutti e a cia-
scuno ~ preghiamo.    

3 Ti chiediamo che le comunità della nostra Diocesi, nel ricordo 
del cardinal Corti e sotto la guida del vescovo Franco Giulio, ~ as-
sumano sempre più il volto di una Chiesa che è “madre” e sta sulle 
“fratture del mondo” per vivere il “grande segno” della carità ~ pre-
ghiamo.    

4 Ti affidiamo i bambini e i ragazzi del catechismo, special-
mente quanti avrebbero dovuto accostarsi per la prima volta alla 
Confessione o alla Comunione oppure ricevere la Cresima: ~ fa’ che 
siano aiutati a crescere nella fede e a sperimentare l’amicizia con 
Gesù ~ preghiamo.    

5 Ti domandiamo di accompagnarci nei passi che, in qualche 
misura, ci permettono di riprendere la vita abituale: ~ guidaci tu 
perché, fra le tante incertezze, adoriamo Cristo nei nostri cuori e 
sappiamo rendere ragione della speranza che è in noi ~ 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 

 . Orari ufficio Parrocchiale:  

     La segreteria parrocchiale aprirà mercoledì 27 maggio 
alle ore 9,30 alle ore 10,30 


