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

    SANTE MESSE 

Sabato  1  Agosto  

Ore 10.00 
Quarona-S. Messa al Cimitero: Def. Novarina Giusep-

pe; De Gaudenzi Margherita. 

Ore 18,00 
Quarona-s. Antonio:  Def. Gramolelli Natale; Fam. 

Soglio e Tosalli e Sala Paola; Zucchetto Clelia. 

Domenica  2  Agosto 

Ore 10.00 
Quarona-s. Antonio: Def. Gallotta Berniero, Antonio, 

Giovannina e Maria Pia. 

Ore 11,00 Fei -  s. Caterina: Per la comunità 

Ore 17,00 Santuario di Roncaglio: Def: Giacomini Chiara 

Lunedì  3  Agosto Ore  18.00 
Quarona-s. Antonio: Def. Sterna Gianpiero e Stefa-

no; Vercella Baglione Francesca e Fede. 

.Martedì   4  Agosto Ore 18.00 Quarona-s. Antonio: Def. parrocchia 

Mercoledì  5  Agosto   

Ore 9.00  Quarona-s. Antonio: Def. Gheller Santina 

Ore 18.00 Doccio-s. Marta: Def. Degrandi Giovannina (settima) 

Giovedì  6  Agosto Ore 18.00 
  Santuario di Roncaglio: Def. Famiglie Furno e Albertini; 

Molino Maria (settima) 

Venerdì   7  Agosto Ore 9.00 Quarona-s. Antonio: Def.  parrocchia 

Ore 10,00 Quarona-S. Messa al Cimitero: Def. parrocchia 

Sabato  8  Agosto  

Ore 18.00 Quarona-s. Antonio: Def. parrocchia 

Domenica  9  Agosto 

Ore 10.00 Quarona– s. Antonio: Per la comunità 

Ore 11,00 Fei -s. Bernardo: Per la comunità 

Ore 17,00 Santuario di Roncaglio: Per la comunità 
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Foglio settimanale - Anno 2020  VII  N° 36    Domenica  2  Agosto  2020            

Dal Vangelo secondo  Matteo: (14, 13-21) 

 
In quel tempo, avendo udito [della morte di Giovanni Battista], Gesù 
partì di là su una barca e si ritirò in un luogo deserto, in disparte. 
Ma le folle, avendolo saputo, lo seguirono a piedi dalle città. Sceso 
dalla barca, egli vide una grande folla, sentì compassione per loro e 
guarì i loro malati. 
Sul far della sera, gli si avvicinarono i discepoli e gli dissero: «Il luo-
go è deserto ed è ormai tardi; congeda la folla perché vada nei vil-
laggi a comprarsi da mangiare». Ma Gesù disse loro: «Non occorre 
che vadano; voi stessi date loro da mangiare». Gli risposero: «Qui 
non abbiamo altro che cinque pani e due pesci!». Ed egli disse: 
«Portatemeli qui». 
E, dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull’erba, prese i cinque 
pani e i due pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spez-
zò i pani e li diede ai discepoli, e i discepoli alla folla. 
Tutti mangiarono a sazietà, e portarono via i pezzi avanzati: dodici 
ceste piene. Quelli che avevano mangiato erano circa cinquemila uo-
mini, senza contare le donne e i bambini.  
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XVIII   DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

SALMO RESPONSORIALE (Sal. 144) 

Rit: Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente. 
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Padre misericordioso, ascoltaci    
 

1 Concedi, Signore, alla Chiesa di riuscire ad essere 
raggio vivente della tua carità, sorella e madre nella condi-
visione dei tuoi doni, ~ e fa’ che diventi educatrice di figli ge-
nerosi nel portare i pesi gli uni degli altri ~ preghiamo.    
 

2 Illumina, Signore, i cristiani, soprattutto quando le 
difficoltà personali o le tempeste della storia li conducono 
nell’oscurità del tuo silenzio, ~ e aiutali a credere sempre che 
nulla potrà separarli dal tuo amore che è in Cristo Gesù ~ pre-
ghiamo.    
 

3 Soccorri, Signore, il nostro mondo in cui i conflitti, le 
disugua-glianze, la pandemia provocano sofferenza e morte, 
~ e sostieni gli sforzi dei credenti e di tutte le persone di buona 
volontà, perché ogni disagio trovi segni concerti della tua vici-
nanza ~ preghiamo.    
 

4 Veglia, Signore, sulle nostre comunità, perché non si 
lascino disorientare dal tempo che stiamo vivendo ~ e, an-
che nel distanziamento siano “case di comunione”, in cui la fe-
de stimola ad accorgerci di chi fame di cibo materiale o di vi-
ta nuova ~ preghiamo.    
 

5 Apri, Signore, i cuori di tutti noi, perché, mangiando 
il Pane della vita, sentiamo il desiderio di essere sfamati 
nelle attese più vere, ~ e decidiamo di donare a chi incon-
triamo il “pane” dell’ascolto, della consolazione, della speranza 
~ preghiamo.    

 

 

 

AVVISI 

 . Orari ufficio Parrocchiale:  

     Il mercoledì e il venerdì dalle 9.30 alle 10.30 
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prenotazione obbligatoria scrivendo a p.quarona@virgilio.it                                          
Per informazioni don Matteo: 340 8166361 

La Bilancia di Dio 

14  

PARROCCHIALE  

AGOSTO  

2020  

QUARONA 

CHIESA 

Alice Salvoldi           Maurizio Picchiò ORE 
21:00 

Thomas Becket 1170-2020 

               UNO   SPETTACOLO                        TEATRALE 

 scritto          e   interpretato          da                      musiche di       
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