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

    SANTE MESSE 

Sabato 13 Giugno     Ore 18,00 
Quarona-s. Antonio:  Def. Cotti Maria e fam.; 

Pellegrini Aldo; Cortese Maria.. 

Domenica  14  Giugno 

ss. corpo e sangue di 

cristo    

Ore 10.00 Doccio-s. Bononio: Per la comunità 

Ore 11,15 
Quarona-s. Antonio: Def, fam. Gallotta          

Caterina, Gerardo, Berniero, Marta 

Ore 17,00 Santuario di Roncaglio: Per la comunità 

Lunedì  15  Giugno Ore 20.30 Quarona-s. Antonio: Def. parrocchia 

Martedì   16  Giugno Ore 20.30 
Quarona-s. Antonio: Def. Bressa Giacomo, Lui-

gia e Olga; Courtial Augusta. 

Mercoledì 17  Giugno Ore 20.30 Quarona-s. Antonio: Def. parrocchia 

Giovedì  18  Giugno  Ore 20.30    Doccio– s. Bononio: Def. Bordiga Severina 

Venerdì   19 Giugno Ore 20.30 Quarona-s. Antonio: Def. Famiglia Loro Piana 

Ore 18,00 

Quarona-s. Antonio:  Def.   Borotti Giuseppe; 

Savoini Angela Maria; Alessi Lino; Spinello Car-

melo Sabato  20  Giugno  

Ore  10.00 Quarona: S. Messa al cimitero 

Domenica  21  Giugno 

Ore 10.00 Doccio-s. Bononio: Per la comunità 

Ore 11,15 Quarona-s. Giovanni: Per la comunità 

Ore 17,00 Santuario di Roncaglio: Per la comunità 
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Foglio settimanale - Anno 2020  VII  N° 29   Domenica  14  Giugno 2020            

Dal Vangelo secondo  Giovanni:  ( 6,51-58) 

In quel tempo, Gesù disse alla folla:  

«Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in 

eterno e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo». 

Allora i Giudei si misero a discutere aspramente fra loro: «Come può costui 

darci la sua carne da mangiare?».  

Gesù disse loro: «In verità, in verità io vi dico: se non mangiate la carne del 

Figlio dell’uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi man-

gia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò 

nell’ultimo giorno. Perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevan-

da.  

Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Come il 

Padre, che ha la vita, ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui 

che mangia me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo; non è come 

quello che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in 

eterno». 

Pag 1 

SANTISSIMO CORPO E SANGUE DI CRISTO 

SALMO RESPONSORIALE (Sal. 147) 

Rit: Loda il Signore, Gerusalemme. 



  

 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 

 

Donaci, Signore, il pane della vita  
 

1 Per le comunità cristiane che hanno vissuto lunghe settimane di 
“digiuno eucaristico”: ~ fa’, Signore, che le loro celebrazioni non siano mai 
riti senza memoria, ma diventino “segni” di una presenza che sazia la fame 
più profonda della vita umana ~ preghiamo.    

 

2 Per i sacerdoti che ogni giorno presiedono l’Eucaristia: ~ rendili, 
Signore, fedeli, generosi, sempre più conformi al mistero che celebrano 
perché, attraverso di loro, anche quanti sembrano “lontani” possano senti-
re la nostalgia di nutrirsi del pane del cielo ~ preghiamo.    

 

3 Per coloro che vivono situazioni dolorose: ~ guarda, Signore, alla 
disperazione degli affamati di questa terra, all’angoscia delle vittime dei 
conflitti, ai problemi di chi è più colpito dagli effetti della pandemia; il pa-
ne che insieme spezziamo diventi forte appello alla condivisione ~ preghia-
mo.    

 

4 Per i bambini, i ragazzi, i giovani che hanno concluso un anno 
scolastico molto particolare: ~ fa’, Signore, che il loro impegno, quello 
degli insegnanti e dei genitori, riesca a dare frutti, anche tra le difficoltà, 
e guidali nei mesi estivi a trovare occasioni per crescere ~ preghiamo.    

 

5 Per noi che condividiamo la mensa eucaristica: ~ aiutaci a capire, 
Signore, che mangiare e bere la vita di Cristo deve stimolarci, durante la 
settimana, ad uscire per le strade del mondo a “portare vita nuova” là 
dove ci sono fragilità, paura, smarrimento ~ preghiamo.    

AVVISI 

L’ufficio parrocchiale sarà chiuso dal 15/06/2020 al 
31/07/2020. Per prenotare le S. Messe telefonare o inviare un 
messaggio ai seguenti cell: 

Don Matteo: 3408166361        

Segretaria:  3488748819    
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