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

    SANTE MESSE 

Sabato  25  Giugno          Ore 18.00 Quarona-S. Giovanni al Monte: Per la comunità 

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: Def: Stra-

giotti Mario; Grosso; Manghetti ; Pastore Valenti-

no e Primo 

  Lunedì 27 Giugno  Ore 11,30 
Quarona– S. Giovanni al Monte: Per la comunità

– Inizio Grest 

Ore 15.00 
Doccio– s. Bononio: S. Messa di trigesima di Cre-

stani Assunta 

Martedì 28 Giugno 

Ore 18.00 

Quarona-Beata al Piano: Def. Corradini Carolina; 

Santagada Giuseppina; Gallarotti Piero. Fabio, 

Eraldo; Riva Giuliana 

Mercoledì 29 Giugno Ore 9.00  Quarona– Beata al Piano: 

Giovedì  30 Giugno Ore 18.00   Doccio-S. Bononio: 

Venerdì  1 Luglio         Ore 9,00  Quarona– Beata al Piano: 

Sabato  2  Luglio      Ore 18.00 Quarona– s. Antonio: Def. Poletti Anna 

 Domenica  3  Luglio                         

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

Ore 11.00 Doccio– s. Bononio: Per la comunità 

Ore 17.00 
Locarno-Santuario Maria Ausiliatrice: Def. Vitto-

ne Caterina 
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Dal Vangelo secondo Luca (9,51-62) 

Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato in alto, 
Gesù prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme e 
mandò messaggeri davanti a sé. 
Questi si incamminarono ed entrarono in un villaggio di Samaritani per pre-
parargli l’ingresso. Ma essi non vollero riceverlo, perché era chiaramente in 
cammino verso Gerusalemme. Quando videro ciò, i discepoli Giacomo e Gio-
vanni dissero: «Signore, vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li 
consumi?». Si voltò e li rimproverò. E si misero in cammino verso un altro 
villaggio. 
Mentre camminavano per la strada, un tale gli disse: «Ti seguirò dovunque 
tu vada». E Gesù gli rispose: «Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del 
cielo i loro nidi, ma il Figlio dell’uomo non ha dove posare il capo». 
A un altro disse: «Seguimi». E costui rispose: «Signore, permettimi di anda-
re prima a seppellire mio padre». Gli replicò: «Lascia che i morti seppelli-
scano i loro morti; tu invece va’ e annuncia il regno di Dio». 
Un altro disse: «Ti seguirò, Signore; prima però lascia che io mi congedi da 
quelli di casa mia». Ma Gesù gli rispose: «Nessuno che mette mano all’aratro 
e poi si volge indietro, è adatto per il regno di Dio».  
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XIII  DOMENICA  DEL  TEMPO  ORDINARIO 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 15) 

Rit: Sei tu, Signore, l’unico mio bene 
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 Padre, ascolta i tuoi figli    
 

1 Per i cristiani: ~ aiutali, Signore, a maturare nella consa-
pevolezza di essere stati chiamati alla libertà, e fa’ che non ri-
mangano ancorati al passato, ma colgano, nelle dolorose vicende 
di oggi, lo stimolo a prendere alla lettera le parole di Gesù ~ 
preghiamo.    
 

2 Per il Papa, successore di Pietro: ~ donagli, Signore, la 
sapienza e la salute necessarie per svolgere la sua missione e, 
mentre aumentano le disuguaglianze, rendi tutti noi partecipi 
della sua carità, perché risponda ai bisogni di tanta gente ~ 
preghiamo.    
 

3 Per le famiglie che hanno partecipato all’Incontro Mon-
diale di Roma: ~ accompagnali, Signore, nel ritorno ai loro pae-
si, perché, nonostante gli ostacoli, vivano l’amore con “letizia” 
e, anche nei deserti della violenza, diffondano “semi”  di pace ~ 
preghiamo.    
 

4 Per le persone che abitano e lavorano nei territori ina-
riditi dalla lunga siccità: ~ vieni in loro soccorso, Signore, con 
il dono della pioggia, e accresci nella società l’attenzione per la 
salvaguardia della natura, che ci hai affidato come bene prezio-
so ~ preghiamo.    
 

5 Per noi che condividiamo l’Eucaristia: ~ donaci, Signore, 
la forza di seguire Cristo tuo Figlio senza “se” e senza “ma”, e 
aiutaci a non volgerci indietro per guardare ai rimpianti, alle 
sconfitte, a tutto ciò che rallenta il cammino ~ preghiamo.                                            

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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Giornata per la carità del  Papa    

A  T U  P E R  T U  C O N  I L  S I G N O R E   

CHE CI CHIAMA A SEGUIRLO  

SENZA ESITAZIONI E SENZA CONDIZIONI    
 

Signore Gesù, ancora una volta la tua Parola ci dice che seguir-
ti non è per niente facile e immediato…   E così è stato per i 
tuoi discepoli di tutti i tempi.   Tu non assicuri neppure una 
“tana” in cui rifugiarsi quando le avversità e i contrasti aumen-
tano.   Forse perché sei tu l’unico rifugio in qualsiasi momento 
della vita, anche in mezzo alla tempesta…   Tu esigi che quanti 
ti seguono lascino tutto: nulla deve essere anteposto al tuo 
amore!   Tu non consenti neppure ritardi e indugi: quelli che si 
volgono indietro, afferrati dalla nostalgia o dal dubbio, non 
fanno proprio per te…    

 

Signore Gesù, come facciamo ad accogliere condizioni così ra-
dicali?   E poi questa radicalità come declinarla nel contesto di 
oggi, quando i problemi aumentano di giorno in giorno e le sof-
ferenze di tanti fratelli e sorelle ci lasciano disorientati?   
Donaci, Signore, di capire che, quando la strada si fa tortuosa, 
anche quando ci sembra di non averne il coraggio, a motivo di 
particolari situazioni personali o sociali.   Aiutaci a scorgere, 
guardando avanti, ciò che ancora non c’è, ma che, grazie al no-
stro impegno, potrà cominciare ad esistere nelle nostre case, 
nelle nostre comunità, nei luoghi che abitualmente frequentia-
mo.   E nei momenti più faticosi, donaci, tu, Signquando i dram-
mi tolgono il fiato, la tua Parola ci sostiene, la tua presenza 
non viene meno.   Donaci di sperimentare che seguirti - e farlo 
oggi - è scoprire una ricchezza inimmaginabile: è diventare ric-
chi non di cose o di “nidi”, ma di incontri, di volti, di luce, di vi-
ta!   È trovare una risposta al nostro bisogno di felicità!    

 

Signore Gesù, aiutaci oggi a rinnovare la nostra scelta per te.   
E a farlo con “ferma decisione”!   Aiutaci a guardare avanti, 
ore, la forza di non mollare l’aratro!    


