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

    SANTE MESSE 

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; Malandra Franca. 

Lunedì  13   Luglio Ore 20.30 Quarona-s. Antonio: Def. Zuccalla Amos, 

Martedì   14  Luglio Ore 20.30 Quarona-s. Antonio: Def. Parrocchia. 

Mercoledì  15  Luglio Ore 20.30 Valmaggiore-s. Andrea: Per la comunità 

Giovedì  16  Luglio Ore 20.30    Doccio-s. Bononio: Def. parrocchia 

Venerdì   17   Luglio Ore 20.30 Quarona-s. Antonio: Def.  Famiglia Loro Piana 

Sabato  18  Luglio Ore 18,00 Quarona-s. Antonio:  Def. parrocchia 

Domenica  19  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: Vecchio Paolo, 

Mario e Margherita; Villata Aldo e Nadia; Fami-

glie Pillon e Giacomini. 
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Foglio settimanale - Anno 2020  VII  N° 33  Domenica  12  Luglio  2020            

Dal Vangelo secondo  Matteo: ( 13, 1-9)               
Forma breve 

 

Quel giorno Gesù uscì di casa e sedette in riva al mare. Si ra-
dunò attorno a lui tanta folla che egli salì su una barca e si mi-
se a sedere, mentre tutta la folla stava sulla spiaggia. 
Egli parlò loro di molte cose con parabole. E disse: «Ecco, il se-
minatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte cadde 
lungo la strada; vennero gli uccelli e la mangiarono. Un’altra 
parte cadde sul terreno sassoso, dove non c’era molta terra; 
germogliò subito, perché il terreno non era profondo, ma quan-
do spuntò il sole fu bruciata e, non avendo radici, seccò. Un’al-
tra parte cadde sui rovi, e i rovi crebbero e la soffocarono. 
Un’altra parte cadde sul terreno buono e diede frutto: il cen-
to, il sessanta, il trenta per uno. Chi ha orecchi, ascolti».  
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XV  DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

SALMO RESPONSORIALE (Sal. 64) 

Rit: Tu visiti la terra, Signore, e benedici i suoi 

Germogli. 
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Apri i nostri cuori, Signore    
 

1 Per la Chiesa: ~ donale, Signore, di essere terreno buono che 
accoglie il seme della tua Parola e lo fa fruttificare in gesti di an-
nuncio, di carità, di rinnovamento che siano significativi anche 
nell’affrontare i problemi originati dalla pandemia ~ preghiamo.    

 

2 Per i popoli dell’Europa, la cui civiltà è stata plasmata da 
San Benedetto e dai suoi monaci: ~ fa’, Signore, che la memoria 
del passato solleciti i cristiani di oggi a illuminare con il Vangelo la 
costruzione dell’unità e la collaborazione fra i diversi paesi ~ pre-
ghiamo.    

 

3 Per quanti hanno il compito di comunicare ai giovani parole 
di verità e di vita: genitori, insegnanti, sacerdoti, catechisti: 
~ accompagnali, Signore, con la tua sapienza, perché il loro mes-
saggio sia comprovato dalla coerenza della vita ~ preghiamo.    

 

4 Per le nostre parrocchie: ~ liberale, Signore, da ciò che 
ostacola il radicarsi della tua Parola, e, nonostante i loro limiti, ren-
dile capaci di lasciarsi interrogare dai gemiti e dalle sofferenze 
della creazione, per seminare consolazione e speranza ~ preghiamo.    

 

5 Per questa assemblea, distanziata ma unita dalla stessa Pa-
rola e dallo stesso Pane: ~ insegnaci, Signore, ad avere su noi e su-
gli altri uno sguardo fiducioso, che vede germogliare spighe anche 
nelle zolle desolate di tante realtà personali o sociali ~ 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    
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BATTESIMO 

       Sabato 18 Luglio ore 16.00:     Talarico  Lorenzo                                
 di  Antonio  e  Chieregato  Enrica. 

A tu per tu con il Signore,  

che semina in noi la Parola    

 Signore Gesù, è consolante ascoltare l’inizio della parabola di 

oggi: «Ecco, il seminatore uscì a seminare».   È bello sapere che anco-

ra adesso, in questo imprevedibile 2020, tu cammini per le strade 

del mondo e le strade della nostra vita dove continui a gettare semi...   

E non sei un seminatore avaro: semini in abbondanza anche nei terre-

ni incolti, tra i sassi della nostra indifferenza e i rovi della nostra 

superficialità.    
 

 Signore, ti ringraziamo perché sei un Dio pieno di fiducia nella 

bontà di quel pugno di terra che è il nostro cuore.   Ma ti chiediamo 

anche di ricordarci che la tua Parola non fa tutto da sola, a prescinde-

re da noi.   Aiutaci, perciò, a prenderla sul serio perché, se rinunciamo 

ad annacquarla, a piegarla ai nostri interessi o alle mode del tempo, la 

Parola ha in sé una forza che trasforma il nostro terreno, quello per-

sonale e anche quello della vita sociale.    
 

 Signore, tante volte abbiamo ascoltato la tua Parola, ma abbia-

mo lasciato che fosse soffocata da mille preoccupazioni o bruciata 

dal ritmo frenetico dei nostri impegni.   Per questo ti chiediamo che 

il tuo Spirito scenda nelle zolle oscure della nostra esistenza per fa-

re di noi uomini e donne posseduti dalla Parola, capaci di renderla fe-

conda dopo le dolorose circostanze vissute nei giorni del confinamen-

to. E capaci di avere la pazienza del contadino del Vangelo, che sa 

attendere anche quando non vede niente...    


