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

    SANTE MESSE 

Sabato  8  Agosto  

Ore 10.00 Quarona-S. Messa al Cimitero: Def. Saresini 

Ore 18,00 
Quarona-s. Antonio:  Def. Famiglia Canova; Anto-

nietti Amelia; Inverso Severino. 

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 

Lunedì  10  Agosto Ore  18.00 Quarona-s. Antonio: Def. Aloia Giuseppe 

.Martedì   11  Agosto Ore 18.00 Quarona-s. Antonio: Def. parrocchia 

Mercoledì  12  Agosto   Ore 9.00  Quarona-s. Antonio: Def. parrocchia 

Giovedì  13  Agosto Ore 18.00 
  Doccio-s. Bononio: def.Givasio Prosperina; De Grandi 

Claudio e Mario 

Venerdì   14  Agosto Ore 18.00 Quarona-s. Antonio: Per la comunità 

Sabato  15  Agosto      

ASSUNZIONE DELLA    

BEATA VERGINE MARIA 

Ore 10,00 Quarona-s. Antonio: Per la comunità 

Ore 11.00 Doccio-s. Bononio: Per la comunità 

Ore 17.00 Santuario di Roncaglio: Per la comunità 

Domenica  16  Agosto 

Ore 9.30 Cavaglia (circolo): Per la comunità 

Ore 10.00 Quarona– s. Antonio: Per la comunità 

Ore 11,00 Doccio-s.Bononio: Per la comunità 

Ore 17,00 Santuario di Roncaglio: Per la comunità 

Pag 4 

Foglio settimanale - Anno 2020  VII  N° 37     Domenica  9   Agosto  2020            

Dal Vangelo secondo  Matteo: (14, 22-33) 

[Dopo che la folla ebbe mangiato], subito Gesù costrinse i discepoli 
a salire sulla barca e a precederlo sull’altra riva, finché non avesse 
congedato la folla. Congedata la folla, salì sul monte, in disparte, a 
pregare. Venuta la sera, egli se ne stava lassù, da solo. 
La barca intanto distava già molte miglia da terra ed era agitata 
dalle onde: il vento infatti era contrario. Sul finire della notte egli 
andò verso di loro camminando sul mare. Vedendolo camminare sul 
mare, i discepoli furono sconvolti e dissero: «È un fantasma!» e gri-
darono dalla paura. Ma subito Gesù parlò loro dicendo: «Coraggio, 
sono io, non abbiate paura!». 
Pietro allora gli rispose: «Signore, se sei tu, comandami di venire 
verso di te sulle acque». Ed egli disse: «Vieni!». Pietro scese dalla 
barca, si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù. Ma, ve-
dendo che il vento era forte, s’impaurì e, cominciando ad affondare, 
gridò: «Signore, salvami!». E subito Gesù tese la mano, lo afferrò e 
gli disse: «Uomo di poca fede, perché hai dubitato?». 
Appena saliti sulla barca, il vento cessò. Quelli che erano sulla barca 
si prostrarono davanti a lui, dicendo: «Davvero tu sei Figlio di Dio!».  
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XIX  DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

SALMO RESPONSORIALE (Sal. 84) 

Rit: Mostraci, Signore, la tua misericordia. 
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Signore, salvaci    
 

1 Per la Chiesa, che attraversa le bufere della storia a 
motivo dell’indifferenza, delle persecuzioni, della crisi di 
vocazioni: ~ aiutala, Signore, a fissare lo sguardo sul Cristo 
crocifisso e risorto per non lasciarsi vincere dal pessimismo ~ 
preghiamo.    
 

2 Per il Libano, sconvolto dalle drammatiche esplosioni di 
Beirut: ~ accogli con misericordia, Signore, quanti hanno perso 
la vita, sostieni i feriti e le migliaia di sfollati, sollecita la co-
munità internazionale a soccorrere un popolo già tanto provato 
~ preghiamo.    
 

3 Per chi vive momenti di dolore, di solitudine, di ama-
rezza e per coloro che sono impauriti dal complessi pro-
blemi di oggi: ~ fa’, Signore, che scoprano qualche segno 
della tua presenza, e abbiano la forza di affidarsi a te ~ 
preghiamo.    
 

4 Per quanti si sono allontanati dalle nostre comunità e 
per tutti i “cercatori di Dio”: ~ guidali, Signore, con la tua 
luce perché, nella loro ricerca non siano frenati dagli ostacoli, 
e si mettano in ascolto di te che silenziosamente parli al cuore 
~ preghiamo.    
 

5 Per questa assemblea: ~ aumenta, Signore, la nostra 
fede nel Cristo tuo Figlio che ci tende la mano nelle tempe-
ste della vita, e fa’ che da lui impariamo a “tendere le mani” 
a chi, intorno a noi, rischia di affondare ~ 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  
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