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

    SANTE MESSE 

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 

Lunedì  17  Agosto Ore  18.00 
Quarona-s. Antonio: Persona devota in ringrazia-

mento 

Martedì   18  Agosto Ore 18.00 Quarona-s. Antonio: Def. parrocchia 

Ore 9.00  Quarona-s. Antonio: Def. parrocchia 

Mercoledì  19  Agosto   

Ore20,30  Valmaggiore—S Andrea: per la comunità 

Giovedì  20  Agosto Ore 18.00 
  Doccio-s. Bononio: def. Famiglie Cominelli e De Agosti-

ni; Famiglie Caratti e Avignano. 

Venerdì   21   Agosto Ore 9.00 Quarona-s. Antonio: Def. Famiglia Maffeis. 

Sabato  22  Agosto  

Ore 10,00 
Quarona– S. Messa al Cimitero: Defunti della Parroc-

chia 

Ore 18.00 Quarona-s. Antonio Per la comunità 

Domenica  23  Agosto 

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 
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Dal Vangelo secondo  Matteo: (15, 21-28) 

In quel tempo, partito di là, Gesù si ritirò verso la zona di Tiro 
e di Sidòne. Ed ecco una donna Cananèa, che veniva da quella 
regione, si mise a gridare: «Pietà di me, Signore, figlio di Davi-
de! Mia figlia è molto tormentata da un demonio». Ma egli non 
le rivolse neppure una parola. 
Allora i suoi discepoli gli si avvicinarono e lo implorarono: 
«Esaudiscila, perché ci viene dietro gridando!». Egli rispose: 
«Non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa 
d’Israele». 
Ma quella si avvicinò e si prostrò dinanzi a lui, dicendo: 
«Signore, aiutami!». Ed egli rispose: «Non è bene prendere il 
pane dei figli e gettarlo ai cagnolini». «È vero, Signore – disse 
la donna –, eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono 
dalla tavola dei loro padroni». 
Allora Gesù le replicò: «Donna, grande è la tua fede! Avvenga 
per te come desideri». E da quell’istante sua figlia fu guarita.  
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XX   DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

SALMO RESPONSORIALE (Sal. 66) 

Rit: Popoli tutti, lodate il Signore. 
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Signore, aiutaci    
 

1 Ti invochiamo per la Chiesa, perché diventi sempre più 
missionaria, aperta a tutti coloro che non conoscono Cristo o lo 
hanno dimenticato, ~ e sia la “casa” in cui ogni persona, credente o 
no, venga accolta senza pregiudizi ~ preghiamo.    

 

2 Ti chiediamo che l’umanità, anche grazie all’impegno dei cri
-stiani, sappia far cadere le barriere della razza, della ric-
chezza, della religione, ~ e si convinca che nessuna forma di vio-
lenza può trovare origine nella vera fede ~ preghiamo.    

 

3 Ti domandiamo di andare incontro a chi cerca una mano 
che lo sollevi: i poveri, gli stranieri, gli scartati e quanti sono 
colpiti dal contagio o da altre gravi situazioni; ~ ciascuno possa 
trovare qualche segno del tuo amore che salva ~ preghiamo.    

 

4 Ti affidiamo le nostre comunità, perché tu sostenga la 
nostra fatica a camminare insieme: ~ fa’ che ciascuno riconosca, 
insieme alle sue qualità, anche i suoi limiti e, con cuore rinnovato, 
sappia testimoniarti a quanti sembrano lontani ~ preghiamo.    

 

5 Ti presentiamo il nostro desiderio di avere fede quando, 
per svariati motivi, il credere diventa difficile: ~ l’esempio della 
donna cananea ci porti a comprendere che tu, nel Cristo, sei vicino 
alla nostra povertà, ci sfami e ci guarisci ~ preghiamo.    

CURIOSITA’ 

ABITANTI AL 26.02.2020 

 VALMAGGIORE     209 

 DOCCIO     483 

 QUARONA   3251 

    Totale 3943 
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A tu per tu con il Signore,  

pieno di meraviglia per la fede della donna 

cananea    

 

 Signore Gesù, ti stupisce le fede umile e ostinata del-

la donna cananea.   Lei non appartiene al popolo di Israe-

le.   Eppure i suoi gesti e le sue parole rivelano una fiducia 

che non si arrende neanche davanti ai tuoi silenzi.   Lei è 

soprattutto una madre che ha una figlia tormentata da 

un’oscura malattia; per questo continua a invocarti con 

insistenza...    
 

 Anche noi, Signore, talvolta viviamo momenti in cui 

ci ferisce il tuo silenzio e abbiamo quasi l’impressione di 

non contare nulla ai tuoi occhi.   Aiutaci a consegnarci a 

te, anche quando alle nostre domande dai una risposta 

scomoda, come hai fatto con la cananea.   Aiutaci ad ave-

re una fede che sappia vedere le tue tracce nella luce 

chiara del mattino e nelle ombre oscure della sera.    
 

 Ma aiutaci anche, Signore, a cogliere la fede silenzio-

samente vissuta da tanti uomini e donne che, in apparen-

za, sembrano lontani da te.   Tu sei un Dio che non ha 

confini e non fa preferenza di persone.   Per questo, insie-

me al pane dell’Eucaristia, donaci la disponibilità a co-

struire una comunità cristiana che sia “casa comune”, do-

ve nessuno è straniero.   E dove c’è una grande tavola cir-

condata da figli che condividono il pane, non le briciole, e 

accolgono quanti oggi gridano a te il loro dolore.    

 


