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

    SANTE MESSE 

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

Primo; Martinelli Ada 

Domenica  28  Giugno  

Santi PIETRO e PAOLO  

Apostoli 

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 

Lunedì  29  Giugno Ore 20.30 
Quarona-s. Antonio: Def. Gallarotti Piero, Fabio 

ed Eraldo; Riva Giuliana. 

Martedì   30  Giugno Ore 20.30 
Quarona-s. Antonio: Def. Papace Enrico;       

Pannetta Angelo 

Mercoledì 1  Luglio Ore 20.30 Valmaggiore-s. Andrea: Per la comunità 

Giovedì  2  Luglio Ore 20.30    Locarno-s. Dionigi: Def. Vittone Caterina 

Venerdì  3  Luglio Ore 20.30 Quarona-s. Antonio: Def. Famiglia Loro Piana 

Sabato  4  Luglio Ore 18,00 Quarona-s. Antonio:  Per la comunità 

Domenica  5  Luglio 

Ore 10.00 Doccio-s. Bononio: Per la comunità 

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

Ore 17,00 Santuario di Roncaglio: Def. Poletti Anna 
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Foglio settimanale - Anno 2020  VII  N° 31  Domenica  28  Giugno 2020            

Dal Vangelo secondo  Matteo:  ( 10,37-42) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi apostoli:  
«Chi ama padre o madre più di me non è degno di me; chi ama 
figlio o figlia più di me non è degno di me; chi non prende la 
propria croce e non mi segue, non è degno di me.  
Chi avrà tenuto per sé la propria vita, la perderà, e chi avrà 
perduto la propria vita per causa mia, la troverà. 
Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui 
che mi ha mandato.  
Chi accoglie un profeta perché è un profeta, avrà la ricompen-
sa del profeta, e chi accoglie un giusto perché è un giusto, 
avrà la ricompensa del giusto.  
Chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d’acqua fresca a 
uno di questi piccoli perché è un discepolo, in verità io vi dico: 
non perderà la sua ricompensa». 
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XIII  DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

SALMO RESPONSORIALE (Sal. 88) 

Rit: Canterò per sempre l’amore del Signore 
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Ricordati di noi, o Signore    
 

1 Aiuta, Signore, la Chiesa a liberarsi da tutto ciò che ral-
lenta o, addirittura, ostacola il suo cammino alla sequela di Cri-
sto, ~ e fa’ che riveli il tuo amore impegnandosi a diventare casa 
aperta a chi cerca, dimora per chi è senza speranza ~ preghiamo.    
 

2 Sostieni, Signore, il Papa Francesco, successore di Pietro, ~ 
perché, anche tra le ostilità e le incomprensioni, annunci ciò che lo 
Spirito dice alla Chiesa in questa stagione della storia, e sia testimo-
ne della gioia di chi pone Gesù Cristo al primo posto ~ preghiamo.    
 

3 Guarda, Signore, alla nostra società che, in genere, celebra 
im-magini vincenti, ~ e insegnale, dopo la dolorosa esperienza della 
pandemia, a progettare un domani diverso, in cui l’attenzione venga 
posta non alle immagini ma alle persone, non alle parole ma ai fatti ~ 
preghiamo.    
 

4 Infondi, Signore, nelle famiglie il desiderio di sviluppare 
relazioni fondate sull’ascolto e sul dialogo costruttivo, ~ e fa’ 
che, nell’aiuto reciproco, genitori, figli e nonni rendano meno pesanti 
i momenti difficili e favoriscano l’aprirsi all’ospitalità ~ preghiamo.    
 

5 Risveglia in noi, Signore, la grazia della vita battesimale, ~ 
perché ci decidiamo a seguire Cristo senza mezze misure, e diventia-
mo sempre più convinti che la nostra vita è ricca solo di quanto abbia-
mo donato, anche se piccolo come un bicchiere d’acqua fresca ~ pre-
ghiamo.    

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 se-
guenti  cell: 

Don Matteo: 340 8166361        

Segretaria:  348 8748819    
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