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

    SANTE MESSE 

Sabato  18  Giugno          Ore 18.00 
Quarona– s. Antonio: Def. Borotti Giuseppe; 
Savoini Angela Maria; Melchiorre Pietro; Savoini 
Marianna 

Domenica 19 Giugno      

SANTISSIMO CORPO         

E                                                          

SANGUE DI CRISTO              

Ore 9.30 Quarona-s. Antonio  Per la comunità 

Ore 11.00 Doccio-s. Bononio: Def. Bocchio Renato 

Ore 17,00 
Locarno-Santuario Maria Ausiliatrice: Def. Seve-

rina 

  Lunedì 20 Giugno  Ore 18.00 
Quarona– Beata al Piano: Def. Ferro Filomena; 

Penna Giustina 

Martedì 21 Giugno Ore 18.00 
Quarona-Beata al Piano: Def. Corradini Carolina; 

Umberto e Lina 

Mercoledì 22 Giugno Ore 9.00  Quarona– Beata al Piano:  

Giovedì  23 Giugno Ore 18.00   Quarona– Beata al Piano:  

Venerdì 24 Giugno         Ore 9,00  Quarona– Beata al Piano:   

Sabato 25 Giugno      Ore 18.00 
Quarona– s. Giovanni al monte: Def.  Pastore 
Valentino e Primo 

 Domenica  26 Giugno                         

Ore 9,30 Quarona-s. Antonio  Per la comunità 

Ore 11.00 Doccio– s. Bononio: Per la comunità 

Ore 11.45 Quarona-S. Giovanni al Monte : Per la comunità 

Ore 17.00 
Locarno-Santuario Maria Ausiliatrice: Per la 

comunità 
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Dal Vangelo secondo Luca (9,11-17) 

In quel tempo, Gesù prese a parlare alle folle del regno di Dio e a 
guarire quanti avevano bisogno di cure. 
Il giorno cominciava a declinare e i Dodici gli si avvicinarono dicendo: 
«Congeda la folla perché vada nei villaggi e nelle campagne dei din-
torni, per alloggiare e trovare cibo: qui siamo in una zona deserta». 
Gesù disse loro: «Voi stessi date loro da mangiare». Ma essi rispose-
ro: «Non abbiamo che cinque pani e due pesci, a meno che non andia-
mo noi a comprare viveri per tutta questa gente». C’erano infatti 
circa cinquemila uomini. 
Egli disse ai suoi discepoli: «Fateli sedere a gruppi di cinquanta cir-
ca». Fecero così e li fecero sedere tutti quanti. 
Egli prese i cinque pani e i due pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò su 
di essi la benedizione, li spezzò e li dava ai discepoli perché li distri-
buissero alla folla. 
Tutti mangiarono a sazietà e furono portati via i pezzi loro avanzati: 
dodici ceste.  
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SANTISSIMO  CORPO  E  SANGUE  DI  CRISTO 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 109) 

Rit: Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore 
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Cristo, pane di vita, ascoltaci    

 

1 Alla tua Chiesa, che oggi attraversa molte “zone deserte” 
e avverte la scarsità delle sue risorse umane, ~ dona, Signore, di 
confidare nella forza del tuo amore, per riuscire, anche con poco, a 
compiere “cose grandi”  ~ preghiamo.    
 

2 Ai popoli affamati di pace e di gesti ispirati dalla giustizia e 
dal diritto internazionale, ~ dona, Signore, il pane della concordia e 
della solidarietà, perché tutti, in particolare i bambini e le donne, ve-
dano rispettata la loro vita ~ preghiamo.    
 

3 A coloro che, nel mondo ma anche vicino a noi, non hanno 
cibo oppure hanno fame di affetto o di speranza, ~ dona, Signore, 
di incontrare chi sappia mettere a disposizione quello che ha, per da-
re risposta ai loro bisogni ~ preghiamo.    
 

4 Alle famiglie che, fra tante incertezze, sono chiamate a ri-
scoprire la “letizia dell’amore”, ~ dona, Signore, di trovare nel tuo 
pane e nel tuo vino l’alimento necessario per nutrire la loro fedeltà, e 
comprendere la bellezza del generare e dell’educare ~ preghiamo.    
 

5 A tutti noi che ogni domenica ci raduniamo per l’Eucaristia, ~ 
dona, Signore, di essere disponibili a “moltiplicare”  il cuore, per-
ché, durante la settimana, sappiamo diventare un “pezzo di pane 
buono”  per la vita degli altri ~ preghiamo.    

 

AVVISI                                                    

FESTA DI  SAN GIOVANNI: 25-26-27 Giugno 

Sabato 25 chiesa di s.Giovanni: ore 18.00 S. Messa  

Domenica 26 chiesa di s.Giovanni: ore 11.45 S. Messa  - seguirà il 
pranzo. Alla sera grigliata 

Lunedì 27 Chiesa di s.Giovanni: ore  11.30 S. Messa Inizio Grest - 
seguirà il pranzo. Alla sera grigliata. 

( pranzi e cene su prenotazione ai n° 3477988624—3421375145) 
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