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

    SANTE MESSE 

Sabato   30  Maggio  Ore 18.00 
Quarona-s. Antonio: Def. Menegatti Orsolina e   

Ferramonti Battista; Beduzzi Cesare. 

Domenica  31  Maggio 

PENTECOSTE    

Ore 10.00 Doccio-s. Bononio: Per la comunità 

Ore 11,15 Quarona– Beata al monte: Def. Fam. Gallotta 

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

Ore 18.00 Quarona– s. Antonio: Per la comunità 

Lunedì  1 Giugno Ore 18.00 Quarona-s. Antonio: Defunti parrocchia 

Martedì   2  Giugno Ore 18.00 Quarona-s. Antonio: Def. Battistolo Alberto 

Mercoledì  3  Giugno Ore 9.00 Quarona-s. Antonio: Defunti parrocchia 

Giovedì  4  Giugno  Ore 18.00    Locarno– s. Dionigi: Per la comunità 

Venerdì   5  Giugno Ore 9.00 Quarona-s. Antonio: Def. Famiglia Loro Piana 

Sabato 6  Giugno Ore 18,00 Quarona-s. Antonio:  Defunti parrocchia 

Domenica  7  Giugno 

Ore 10.00 Doccio-s. Bononio: Per la comunità 

Ore 11.00 Quarona-s. Antonio: Per la comunità 

Ore 17,00 Santuario di Roncaglio: Per la comunità 
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Foglio settimanale - Anno 2020  VII  N° 27   Domenica  31   Maggio 2020            

Dal Vangelo secondo  Giovanni:  (20, 19-23) 

La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano 

chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per ti-

more dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: 

«Pace a voi!». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E 

i discepoli 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 peccati, saranno 

perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non saranno per-

donati». 
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DOMENICA DI PENTECOSTE 

SALMO RESPONSORIALE (Sal. 65) 

Rit: Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra. 
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Donaci il tuo Spirito, Signore    

 

1 Con il tuo Spirito di Profezia, indica alla Chiesa orizzonti aperti 

e scelte creative, ~ perché riesca ad annunciare, in tutte le lingue e in tutte 

le culture, le tue meraviglie, e renda oggi visibile la vita buona e bella se-

condo il Vangelo ~ preghiamo.    

 

2 Con il tuo Spirito di Pace, allontana i popoli da tutto ciò che pro-

voca divisioni o conflitti, ~ e, in particolare, fa’ che il popolo italiano, qua-

si alla vigilia della Festa della Repubblica, senta la responsabilità di co-

struire un futuro più a misura d’uomo ~ preghiamo.    

 

3 Con il tuo Spirito di Sapienza, raggiungi i cuori dei ragazzi e dei 

giovani che, in queste settimane, hanno dovuto confrontarsi con realtà ine-

dite: ~ metti accanto a loro chi li guidi a scoprire il vero senso della vita e a 

diventare protagonisti nel cambiamento della società ~ preghiamo.    

 

4 Con il tuo Spirito di Consolazione, sii vicino a quanti vivono 

nella prova, nel lutto, nelle difficoltà economiche, nelle incertezze per il 

lavoro: ~ rianima in loro la speranza, e riaccendi in noi la disponibilità a 

dare una mano con discrezione e tenerezza ~ preghiamo.    

 

5 Con il tuo Spirito di Comunione, aiuta tutti noi a camminare nell’a-

more vicendevole e a valorizzare la diversità dei carismi, ~ e fa’ che la 

conclusione del tempo pasquale ci porti a vivere gli impegni del nostro Batte-

simo per contribuire a rinnovare la terra ~ preghiamo.    

 

Domenica 31 maggio  

Chiesa della Beata al monte 

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

 . Orari ufficio Parrocchiale:  

     Il mercoledì e il venerdì dalle 9.30 alle 10.30 

 In chiesa sono disponibili alcune copie del settimanale  

        IL MONTE ROSA come promozione gratuita. 


