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

    SANTE MESSE 

Sabato  29  Agosto  

Ore 10.00 
Quarona-S. Messa al Cimitero: Defunti della parroc-

chia 

Ore 18,00 
Quarona-s. Antonio: Def. Don Gaudenzio; Famiglie 

Soglio e Tartarini. 

Domenica  30  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:  Def. Umberto ed Egle 

Lunedì  31  Agosto Ore  18.00 Quarona-s. Antonio: Benefattori della Parrocchia 

Martedì   1  Settembre Ore 18.00 Quarona-s. Antonio: Anime del purgatorio 

Mercoledì  2 Settembre Ore 9.00  Quarona-s. Antonio: Sorelle Meneveri 

Giovedì  3  Settembre Ore 18.00   Locarno-s. Dioinigi: Def. parrocchia 

Venerdì   4  Settembre Ore 9.00 Quarona-s. Antonio: Def. Famiglia Loro Piana 

Sabato  5  Settembre Ore 18.00 
Quarona-s. Antonio : Def. Mosconi Roberto e fami-

glia 

Domenica  6  Settembre 

Ore 10.00 Doccio-s. Bononio :  Per la comunità 

Ore 11,00 Quarona-s. Antonio: Per la comunità 

Ore 17,00 Locarno– s. Dionigi:  Per la comunità 
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Foglio settimanale - Anno 2020  VII  N°  40   Domenica  30  Agosto  2020            

Dal Vangelo secondo  Matteo: (16, 21-27) 

In quel tempo, Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva 
andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei 
capi dei sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo 
giorno. 
Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo dicendo: «Dio 
non voglia, Signore; questo non ti accadrà mai». Ma egli, voltandosi, 
disse a Pietro: «Va’ dietro a me, Satana! Tu mi sei di scandalo, per-
ché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini!». 
Allora Gesù disse ai suoi discepoli: «Se qualcuno vuole venire dietro 
a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi 
vuole salvare la propria vita, la perderà; ma chi perderà la propria 
vita per causa mia, la troverà. 
Infatti quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero, 
ma perderà la propria vita? O che cosa un uomo potrà dare in cambio 
della propria vita? 
Perché il Figlio dell’uomo sta per venire nella gloria del Padre suo, 
con i suoi angeli, e allora renderà a ciascuno secondo le sue azioni».  
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XXII  DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

SALMO RESPONSORIALE (Sal. 62) 

Rit: Ha sete di te, Signore, l’anima mia 
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Guida il nostro cammino, Signore    
 

1 Dona ai cristiani abbondanza di luce, perché sappiano rico-
noscere con chiarezza ciò che non corrisponde ai tuoi pensieri, ~ 
e siano molti quelli che, ricchi di fede, si dedicano a servire la veri-
tà, la giustizia, la carità ~ preghiamo.    

2 Sostieni quanti, nel nostro Paese, sono responsabili delle 
istituzioni ai vari livelli, ~ perché, specialmente negli ambiti della 
sanità e della scuola, mostrino la saggezza di decisioni adeguate, 
superando lentezze e polemiche ~ preghiamo.    

3 Incoraggia le voci profetiche del nostro tempo, che ci par-
lano delle disuguaglianze sempre più gravi, del destino amaro 
degli ultimi, ~ e apri i cuori delle persone di buona volontà perché, 
con il bene, vincano il male dell’egoismo ~ preghiamo.    
 

4 Aiuta chi vive nello scoraggiamento, chi ha una croce pe-
sante da portare e quanti soffrono per la mancanza di patria, 
di casa, di lavoro, di concordia: ~ tutti possano avvertire la tua 
consolante presenza, anche attraverso la nostra fraternità ~ pre-
ghiamo.    
 

5 Riscalda il cuore di tutti noi con il “fuoco ardente” della 
tua Parola, ~ perché possiamo uscire da questa celebrazione rinno-
vando il proposito di seguire Cristo, non con rimpianti o tristezza, 
ma con generosità e gioia ~ preghiamo.    

MATRIMONI 

Trino Vercellese-Sabato 5 Settembre ore 17.00 

        Bau Edoardo e Facciotti Alessandra 

Quarona– s.Giovanni- Domenica 6 Settembre ore 12.30 

        Colombo Alex e Leone Linda e battesimo del piccolo        

 Giacomo 

Quarona-s. Antonio–  Sabato 12 Settembre ore 16.00 

         Ciffarelli Alessandro e Astori Valentina e battesimo 

         della piccola Aurora. 
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A tu per tu con il Signore,  

sorpresi dalla sua logica paradossale: la 

croce !    

 

 Signore Gesù, a dire il vero non possiamo meravigliarci troppo 

del dialogo fra te e Pietro.   Perché anche noi, come lui, facciamo 

una fatica terribile ad accettare la croce.   E, come lui, abbiamo la 

pretesa di ricondurti dentro i nostri limitati orizzonti...  

 

 Perciò aiutaci, Signore, con la Parola e l’Eucaristia, a riscoprire 

la tua logica sconvolgente: quella di un disegno d’amore che non ha 

nulla da spartire con i progetti di successo e di potenza coltivati da-

gli uomini.   Ricordaci che, per offrire anche oggi salvezza e libera-

zione, c’è bisogno di imparare da te che non sei il forte che si impo-

ne, ma il mite e il misericordioso.    

 

 Richiamaci, Signore, alla scelta fondamentale per chi vuole es-

sere tuo discepolo: seguire i tuoi passi e compiere il tuo stesso per-

corso che giunge alla risurrezione, ma passa attraverso la croce.   In 

mezzo a difficoltà, insicurezze, egoismi..., insegnaci a prendere su 

di noi un vita che sia il “riassunto” della tua.   E a farlo per amore.   

Perché ciò che per amore si perde, in realtà non è perso, ma donato.   

E per sempre ritrovato !    

 

 

BATTESIMI 
  

Quarona-s. Antonio- Domenica 30 Agosto ore 15.00:  

        Zanella Gioele  di Andrea e Zanella Roberta   


