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

    SANTE MESSE 

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 ;    

Famiglie Pillon e Giacomini. 

Lunedì  20   Luglio Ore 20.30 
Quarona-s. Antonio: Def. Ferro Leardina

(settima) 

.Martedì   21  Luglio Ore 20.30 Quarona-s. Antonio: Def. Parrocchia. 

Mercoledì  22  Luglio Ore 20.30 Valmaggiore-s. Andrea: Per la comunità 

Giovedì  23  Luglio Ore 20.30    Doccio-s. Bononio: Def. parrocchia 

Venerdì   24   Luglio Ore 20.30 Quarona-s. Antonio: Def.  Famiglia Loro Piana 

Sabato  25  Luglio Ore 18,00 

Quarona-s. Antonio:  Def. Isabella Antonio e 

Bruno; Perona Maria; Farinone Giuseppina; 

Piscetta Giuseppe; Macario Aldo; Menaldo An-

na Maria. 

Domenica  26  Luglio 

Ore 10.00 Doccio-s. Bononio: Per la comunità 

Ore 11,00 Monumento Alpini Viale Roma : Alpini defunti 

Ore 17,00 Santuario di Roncaglio: Per la comunità 
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Dal Vangelo secondo  Matteo: ( 13, 24-30 ) 

Forma Breve  

In quel tempo, Gesù espose alla folla un’altra parabola, dicen-
do: «Il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato del 
buon seme nel suo campo. Ma, mentre tutti dormivano, venne il 
suo nemico, seminò della zizzania in mezzo al grano e se ne an-
dò. Quando poi lo stelo crebbe e fece frutto, spuntò anche la 
zizzania. Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli dis-
sero: “Signore, non hai seminato del buon seme nel tuo campo? 
Da dove viene la zizzania?”. Ed egli rispose loro: “Un nemico ha 
fatto questo!”. E i servi gli dissero: “Vuoi che andiamo a racco-
glierla?”. “No, rispose, perché non succeda che, raccogliendo la 
zizzania, con essa sradichiate anche il grano. Lasciate che l’una 
e l’altro crescano insieme fino alla mietitura e al momento del-
la mietitura dirò ai mietitori: Raccogliete prima la zizzania e 
legatela in fasci per bruciarla; il grano invece riponètelo nel 
mio granaio”».            
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XVI  DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

SALMO RESPONSORIALE (Sal. 85) 

Rit: Tu sei buono, Signore, e perdoni. 
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Venga il tuo regno, Signore    

1 Nel mondo, nelle comunità cristiane, nei nostri cuori il 
grano cresce accanto alla zizzania. ~ Perché la Chiesa sia 
sempre vigilante, e diventi segno visibile della pazienza di Dio, 
che non si stanca di aspettare il peccatore ~ preghiamo.    
 

2 Siamo chiamati ad abitare il mondo, ma non siamo del 
mondo. ~ Perché i cristiani impegnati nella società civile, nella 
politica, nell’economia vivano con coerenza i valori della fede, 
nel rispetto di ogni autonomia e nell’attenzione a chi è più de-
bole ~ preghiamo.    
 

3 Noi vorremmo estirpare la zizzania prima del tempo. ~ 
Perché quanti camminano sulle vie del male, della corruzione, 
dell’illegalità siano aiutati a cambiare vita, e sentano su di loro 
gli occhi fiduciosi di un Padre che mai viene meno alla sua miseri-
cordia ~ preghiamo.    
 

4 Dio agisce nel cuore di ogni persona. ~ Perché, nella no-
stra parrocchia, non ci facciamo giudici gli uni degli altri, ma, 
nella sincerità dei rapporti umani, sappiamo accoglierci a vicenda 
per scoprire la bellezza dei doni seminati da Dio in ciascuno di 
noi ~ preghiamo.    
 

5 Di solito, restiamo colpiti da ciò che è grande, non 
dal granello si senape o dal lievito. ~ Perché la grazia 
dell’Eucaristia ci aiuti a collaborare alla crescita del Regno e a 
confidare non nei nostri mezzi, ma nella bontà e nella forza di 
Dio ~ 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,  

radicati nel campo del mondo, tra gra-

no e zizzania    

 

 Signore Gesù, sei proprio diverso da noi, dalla nostra im-

pazienza che non intende ragioni quando si tratta di condanna-

re il male presente negli altri.    

Sì, dobbiamo proprio cambiare mentalità !   Per questo, ancora 

una volta ricordaci che tu non sei d’accordo con la nostra fretta 

di giudicare, perché il giudizio spetta solo a Dio, il Padre tuo e 

nostro.   Davanti a lui una spiga di buon grano conta più di tut-

ta la zizzania del mondo.   E il bene possibile domani è più im-

portante del peccato presente, del male passato...    

 

 Signore Gesù, in mezzo a tutto ciò che in noi e intorno a noi 

sembra andare storto, insegnaci ad avere fiducia nella forza del 

bene, anche se questo appare fragile come un granello di senape 

sepolto nella terra, come un po’ di lievito deposto nella pasta.    

 E donaci l’umiltà di riconoscere che noi stessi siamo come 

un campo in cui, insieme al grano, può crescere la zizzania.   

Attraverso la comunione con te, continua ad ararci con la tua 

Parola e a bagnarci con l’acqua che sgorga dal tuo cuore.   E così 

le opere e i giorni della nostra vita produrranno spighe profuma-

te di sole, perché le tavole delle nostre case possano godere del 

pane della fraternità e della pace, piccolo segno del grande 

dono del tuo Corpo.    


