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

    SANTE MESSE 

Sabato  4  Luglio    Ore 18,00 
Quarona-s. Antonio:  Def. Dusio Lorenzo e Sau-

ro. 

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 

Lunedì  6  Luglio Ore 20.30 Quarona-s. Antonio: Def. Sorelle Meneveri. 

Martedì   7  Luglio Ore 20.30 
Quarona-s. Antonio: Def. Facchini G.Battista; 

Gheller Luigi. 

Mercoledì  8  Luglio Ore 20.30 Valmaggiore-s. Andrea: Per la comunità 

Giovedì  9  Luglio Ore 20.30  
  Locarno: Def. Perincioli Maurilio; in onore di  

Madonna del Rosario, S. Rita, S. Lucia. 

Venerdì   10  Luglio Ore 20.30 Quarona-s. Antonio: Def. Letizia e Luigi. 

Sabato  11  Luglio Ore 18,00 
Quarona-s. Antonio:  def. Zanetti Giuseppe  

(settima) 

Domenica  12  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: Silvera Pierfranca; 

Famiglia Delgrosso Giuliano 
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Foglio settimanale - Anno 2020  VII  N° 32  Domenica  5  Luglio  2020            

Dal Vangelo secondo  Matteo:  ( 11, 25-30) 

In quel tempo Gesù disse:  
«Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, 
perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti 
e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai 
deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me 
dal Padre mio; nessuno conosce il Figlio se non il Pa-
dre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui 
al quale il Figlio vorrà rivelarlo. 
Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e 
io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e 
imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e 
troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo in-
fatti è dolce e il mio peso leggero». 
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XIV  DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

SALMO RESPONSORIALE (Sal. 144) 

Rit: Benedirò il tuo nome per sempre, Signore 
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Dio fedele, ascoltaci    
 

1 Benedetto sei tu, o Padre, per la Chiesa che annuncia la 
tua Parola. ~ Aiutala ad arrivare a tutti, anche a quanti sembrano 
indifferenti, per rivelare che tu sostieni chi ha il cuore stanco e non 
ce la fa ad andare avanti ~ preghiamo.    
 

2 Benedetto sei tu, o Padre, per questo mondo in cui ci hai 
chiamati a vivere e di cui, spesso, ci lamentiamo. ~ Sorreggi la no-
stra fede perché, come credenti, sappiamo abitare le paure e le in-
quietudini del nostro tempo e, anche oggi, vediamo i segni della tua 
presenza ~ preghiamo.    
 

3 Benedetto sei tu, o Padre, per i piccoli e i semplici che 
racchiudono nell’animo tesori di sapienza umana e cristiana. ~ 
Difendili da umiliazioni e offese, e fa’ che, attraverso di loro, noi 
impariamo a liberarci dalla presunzione di sapere tutto ~ preghia-
mo.    
 

4 Benedetto sei tu, o Padre, per quanti, là dove passano, 
rendono la vita più bella con la loro capacità di ascolto, il loro 
sorriso, la loro gentilezza. ~ Sostienili ogni giorno nel testimoniare 
ciò che è essenziale per un’esistenza buona ~ preghiamo.    

 

5 Benedetto sei tu, o Padre, per questa Eucaristia in cui tro-
via-mo ristoro per la nostra stanchezza. ~ Accompagnaci durante 
la settimana, perché dal cuore di Gesù impariamo a diventare, anche 
noi, capaci di ristorare chi è affamato di speranza ~ 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 se-
guenti  cell: 

Don Matteo: 340 8166361        

Segretaria:  348 8748819    

 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 


