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

    SANTE MESSE 

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   

ascensione del signore  

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 

Lunedì  25  Maggio Ore 18.00 
Quarona-s. Antonio: Def. Inverso Severino, 

Gaetano e Angelina 

Martedì   26  Maggio Ore 18.00 Quarona-s. Antonio: Def. parrocchia 

Mercoledì 27  Maggio Ore 9.00 Quarona-s. Antonio: Defunti parrocchia 

Giovedì  28  Maggio   Ore 18.00    Doccio-s. Bononio: Per la comunità 

Venerdì   29  Maggio Ore 9.00 Quarona-s. Antonio: Def. Famiglia Loro Piana 

Sabato 30  Maggio Ore 18,00 
Quarona-s. Antonio:  Def. Menegatti Orsolina , 

Ferramonti Battista. 

Domenica  31  Maggio 

pentecoste 

Ore 10.00 Doccio-s. Bononio: Per la comunità 

Ore 11.15 Quarona– Beata al monte: Per la comunità 

Ore 16,00 Locarno-s. Dionigi: Per la comunità 

Ore 18.00 Quarona-s. Antonio: Per la comunità 
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Dal Vangelo secondo  Matteo: (28, 16-20) 

In quel tempo, gli undici discepoli andarono in Galilea, sul 

monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro, si pro-

strarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: 

«A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate 

dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome 

del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a 

osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con 

voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo». 
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ASCENSIONE  DEL  SIGNORE 

SALMO RESPONSORIALE (Sal. 65) 

Rit: Ascende il Signore tra canti di gioia. 



 Dio della speranza, ascoltaci    

 

1 Dona, Signore alla Chiesa di abitare in pienezza ogni realtà terre-

na, e di alzare lo sguardo verso l’alto, ~ perché Cristo, a cui tutto è stato 

sottomesso, l’aiuti ad annunciare oggi che la vita risorta ha sconfitto la 

morte ~ preghiamo.    

 

2 Guarda, Signore, al nostro mondo che ha tanto bisogno di essere 

guarito dal coronavirus, ma anche da altri mali che lo affliggono: ~ la 

presenza dei cristiani favorisca scelte di servizio alla vita, e intensifichi il 

dialogo e la solidarietà ~ preghiamo.    

 

3 Veglia, Signore, su quanti operano nelle Comunicazioni Sociali: ~ 

aiutali ad essere saggi e responsabili, e ricorda loro che ogni autentica comu-

nicazione riceve forza e valore quando diventa memoria della storia delle 

persone ~ preghiamo.    

 

4 Insegnaci, Signore, a vedere quali orizzonti di libertà e di armonia 

Cristo, innalzato alla tua destra, apre davanti a noi, ~ e fa’ che portiamo 

questi orizzonti nella vita civile, impegnandoci per la legalità e la dignità di 

ogni uomo ~ preghiamo.    

 

5 Continua a custodire, Signore, tutti noi, finalmente radunati per 

l’Eucaristia: ~ la fame del Pane di vita diventi ora impegno a “salire verso 

l’alto” per dare significato a questo tempo faticoso, e per amare il piccolo 

pezzo di mondo che dobbiamo evangelizzare ~ preghiamo.    

 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 

 

 

Domenica 31 maggio  

Chiesa della Beata al monte 

Ore 11,15—s. messa  all’aperto 
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AVVISI 

 . Orari ufficio Parrocchiale:  

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

 In chiesa sono disponibili alcune copie del settimanale  

        IL MONTE ROSA come promozione gratuita. 


