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

SANTE MESSE 

Sabato  16   Luglio        Ore 18.00 
Quarona-s. Antonio: Def. Spinella Carmelo; Ales-
si Bernardino; Villata Nadia 

Domenica  17  Luglio      

Ore 9.30 
Quarona-s. Antonio:  Secondo le intenzioni 

dell’offerente 

Ore 11.00 Doccio-s. Bononio: Per la comunità 

Ore 17,00 
Locarno-Santuario Maria Ausiliatrice:             

Def. Rameletti Maria Pia; Famiglia Vittone 

  Lunedì  18  Luglio Ore 18.00 Quarona-Beata al Piano: Def. Penna Caterina 

Martedì   19  Luglio Ore 18.00 Quarona-Beata al Piano: Def. Corradini Carolina 

Mercoledì  20  Luglio Ore 9.00 
 Quarona– Beata al Piano: Secondo le intenzioni 

dell’offerente 

Giovedì  21  Luglio Ore 18.00 
  Doccio-S. Bononio: Secondo l’intenzione dell’offe-

rente 

Venerdì  22  Luglio         Ore 9,00  Quarona– Beata al Piano: Def. Sorelle Meneveri 

Sabato  23  Luglio      Ore 18.00 
Quarona– s. Antonio: Def. Secondo l’intenzione 
dell’offerente 

 Domenica  24  Luglio                         

Ore 9,30 
Quarona-s. Antonio: Secondo le intenzioni 

dell’offerente 

Ore 11.00 Doccio– s. Bononio: Per la comunità 

Ore 17.00 
Locarno-Santuario Maria Ausiliatrice: Def:             

Famiglia Del Grosso; Silvera Pier Franca 
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Dal Vangelo secondo Luca (10,38-42) 

In quel tempo, mentre erano in cammino, Gesù entrò 
in un villaggio e una donna, di nome Marta, lo ospitò. 
Ella aveva una sorella, di nome Maria, la quale, seduta 
ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola. Marta in-
vece era distolta per i molti servizi. 
Allora si fece avanti e disse: «Signore, non t’importa 
nulla che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? 
Dille dunque che mi aiuti». Ma il Signore le rispose: 
«Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, 
ma di una cosa sola c’è bisogno. Maria ha scelto la par-
te migliore, che non le sarà tolta».  
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XVI  DOMENICA  DEL  TEMPO  ORDINARIO 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 14) 

Rit: Chi teme il Signore, abiterà nella sua tenda 
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Visita il tuo popolo, Signore    
 

1 Per i cristiani: ~ aiutali, Signore, a non accontentarsi di 
celebrazioni solo esteriori, ma a custodire il silenzio che vibra 
della tua presenza e a coltivare l’ascolto della tua Parola, per 
renderla oggi “faro” di luce e di verità ~ preghiamo.    
 

2 Per la nostra società, spesso piena di pregiudizi verso 
chi, fuggendo da situazioni drammatiche, chiede di essere 
ospitato: ~ donale, Signore, uomini e donne che vivano l’acco-
glienza con sapiente realismo, e siano “artigiani” di fraternità 
~ preghiamo.    
 

3 Per i problemi del nostro tempo complicato: ~ suscita in 
tutti, Signore, una presa di coscienza personale e collettiva, per-
ché le cose che accadono - la guerra, il covid, la siccità, le difficol-
tà economiche - ci convincano che possiamo salvarci solo insieme ~ 
preghiamo.    
 

4 Per i bambini, i ragazzi, i giovani: ~ accompagnali, Signo-
re, nei mesi di vacanza, perché nelle famiglie, nelle parrocchie, 
nei luoghi dello sport o dello svago trovino chi li educhi ad avere 
uno sguardo aperto e un cuore ospitale ~ preghiamo.    
 

5 Per noi, ospitati a condividere l’Eucaristia: ~ ricordaci, 
Signore, che nella normalità quotidiana, tra impegni e stanchez-
ze, Gesù viene a bussare alla nostra porta, perché stiamo un po’ 
con lui, non “indaffarati” , ma pieni di “stupore” ~ preghia-
mo.    

Pellegrinaggio in Terrasanta                                    
Cieli e Terra Nuovi                                                     
17-24 ottobre 2022 

Il viaggio della vita: Con Padre Francesco Ielpo attraverseremo que-
sta Terra, che i Francescani custodiscono da più di otto secoli in no-
me della chiesa. 

Per maggiori informazioni consultare manifesto nella bacheca in fondo 
alla chiesa o direttamente da don Matteo.  

 Pag 2                                                Don Matteo Borroni - Tel. O163.430209 - Cell 340.8166361                                            Mail:p.quarona@virgilio.it. - www.parrocchiaquarona.it - iscriviti alla news letter                Pag 3 

A TU PER TU CON IL SIGNORE  

CH E  C I  CH I E D E  D I  P A S SA R E   

DAL SERVIZIO AFFANNATO ALLO STUPORE PER LA SUA PRESENZA    

Signore Gesù, ci piace questa tua sosta nella casa di Betania, in 
cui godi dell’ospitalità di due donne, mentre vai verso la tua 
meta: Gerusalemme.   Ci sembra tutto molto familiare e ci vie-
ne spontaneo pensare che anche le nostre case - se ti apriamo 
- possono ospitarti, perché pure a noi sia donato di stare ad 
ascoltare i segreti del tuo cuore.   E ci piacciono sia Marta che 
Maria, perché ambedue ti accolgono, ognuna però a modo suo…   
Marta ti dice il suo affetto con le fatiche di una casalinga un 
po’ affannata.   Maria, seduta ai tuoi piedi, è tutta presa dalla 
tua parola, proprio come tante donne che in ogni epoca - e an-
che oggi - sono afferrate dall’ascolto di te…    

 

Signore Gesù, attraverso Marta e Maria, ricordaci che a cia-
scuno di noi è possibile avere con te la loro stessa familiarità.   
Ricordaci che il primo servizio da rendere a Dio e a tutti è l’a-
scolto!   E questo vale per noi, le nostre famiglie, le nostre 
parrocchie, la Chiesa intera.   Tu dici a Marta: «Di una cosa so-
la c’è bisogno».   Anche noi abbiamo bisogno di sentircelo ripe-
tere, quando un cumulo di affanni ci impedisce di stare accanto 
a te.   Quando magari facciamo tante cose, tutte a fin di bene, 
e ci ammazziamo di lavoro per te, ma ci accorgiamo di girare a 
vuoto, senza trovare il tempo di aprirti silenziosamente il cuo-
re e lasciarci realmente trasformare…    

 

Signore Gesù, donaci di imparare la cosa più importante: di-
stinguere tra il superfluo e il necessario, tra l’effimero e l’e-
terno.   Donaci di comprendere che davanti a te non dobbiamo 
essere “affannati”, ma presi dallo “stupore” e dal “desiderio” 
di lasciarti entrare nella nostra povera storia.   Fa’ che, ospi-
tando te, sappiamo spezzare anche le chiusure che, talvolta 
con feroce violenza, dividono le persone e i popoli.   E allora 
quanti busseranno alla porta della nostra vita troveranno un 
cuore che accoglie e ascolta, un volto che sorride, una mano 
che si apre e dona!    

 


