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

    SANTE MESSE 

Sabato 20 Giugno    

Cuore immacolato 

della Beata Vergine 

Maria    

Ore  10.00 Quarona: S. Messa al cimitero 

Ore 18,00 

Quarona-s. Antonio:    Def. Borotti Giuseppe; 

Savoini Angela Maria; Alessi Lino; Spinello Car-

melo; Carlessi Egidio (settima). 

Domenica  21  Giugno  

Ore 10.00 Doccio-s. Bononio: Def. Testoni Luigi 

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

Ore 17,00 
Santuario di Roncaglio: Def. Filisetti Edoardo e 

Luciano; Perona Cecilia; Novella Caterina. 

Lunedì  22 Giugno Ore 18.30 

Quarona-s. Giovanni: Def. Turcotti  Giovanni; 

29° anniversario  ordinazione sacerdotale di 

Don Matteo Borroni. 

Martedì   23  Giugno Ore 20.30 Quarona-s. Antonio: Def. parrocchia 

Mercoledì 24 Giugno  Ore 20.30 Quarona-s. Antonio: Def. parrocchia 

Giovedì  25  Giugno  Ore 20.30  
  Doccio– s. Bononio: Def. Bigliotti Alba; Ciscato      

Enzo; Bigliotti Silvia. 

Venerdì   26  Giugno Ore 20.30 Quarona-s. Antonio: Def. Famiglia Loro Piana 

Sabato 27  Giugno  Ore 18,00 
Quarona-s. Antonio:  Def.  Pastore Valentino e 

Primo; Martinelli  Ada 

Ore 10.00 Doccio-s. Bononio: Per la comunità 

Domenica  28  Giugno  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° 30   Domenica  21   Giugno 2020            

Dal Vangelo secondo  Matteo:  ( 10,26-33) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi apostoli:  

«Non abbiate paura degli uomini, poiché nulla vi è di nascosto che non sarà 

svelato né di segreto che non sarà conosciuto. Quello che io vi dico nelle tene-

bre voi ditelo nella luce, e quello che ascoltate all’orecchio voi annunciatelo 

dalle terrazze.  

E non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno potere di 

uccidere l’anima; abbiate paura piuttosto di colui che ha il potere di far perire 

nella Geènna e l’anima e il corpo.  

Due passeri non si vendono forse per un soldo? Eppure nemmeno uno di essi 

cadrà a terra senza il volere del Padre vostro. Perfino i capelli del vostro capo 

sono tutti contati. Non abbiate dunque paura: voi valete più di molti passeri ! 

Perciò chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch’io lo riconoscerò 

davanti al Padre mio che è nei cieli; chi invece mi rinnegherà davanti agli uo-

mini, anch’io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli». 

Pag 1 

XII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

SALMO RESPONSORIALE (Sal. 68) 

Rit: Nella tua grande bontà rispondimi , o Dio 
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Liberaci, o Signore    
 

1 Ti chiediamo di rinnovare nella Chiesa il dono della libertà e 
della franchezza, ~ perché non si adegui ai mutevoli poteri di ogni 
epoca, e non abbia timore di annunciare ciò che è essenziale per vive-
re la fede e per rispondere alle domande dell’uomo ~ preghiamo.    
 

2 Ti invochiamo per coloro che, in questo tempo complicato, 
devono prendere decisioni negli ambiti della politica, dell’eco-
nomia, della scuola, della sanità: ~ svolgano il loro impegnativo 
servizio con lungimiranza, rigore morale, capacità di dialogo ~ pre-
ghiamo.    
 

3 Ti ricordiamo i cristiani che, in alcune nazioni, sono perse-
guitati a causa della fede, tra l’indifferenza del mondo: ~ so-
stienili con la tua forza e, attraverso il loro esempio, rendi tutti noi 
più coraggiosi perché non ci vergogniamo del Vangelo ~ preghiamo.    
 

4 Ti affidiamo i due nuovi sacerdoti della nostra Diocesi or-
dinati una settimana fa: ~ riversa nei loro cuori un grande amore 
per te e per le persone che incontreranno, perché ogni giorno la lo-
ro esistenza riveli chiaramente lo zelo per la tua casa ~ preghiamo.    
 

5 Ti domandiamo di venire incontro a tutti noi che siamo qui 
con le nostre paure e le nostre preoccupazioni: ~ rendici saldi nel 
credere che ciascuno è custodito da te anche nei giorni della prova, ed 
è amato anche se è fragile, come i passeri e i capelli ~ 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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