
Parrocchia s.Antonio, s. Bononio, s. Dionigi  
 SANTE MESSE 

Sabato  23   Luglio        Ore 18.00 
Quarona-s. Antonio: Def. Bertone Carlo 
(settima); Isabella Bruno 

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 

  Lunedì  25  Luglio Ore 18.00 
Quarona-Beata al Piano: Def. Secondo le inten-

zioni dell’offerente 

Martedì   26  Luglio          

SS. Gioacchino e 

Anna 

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

Mercoledì  27  Luglio Ore 9.00 
 Quarona– Beata al Piano: Secondo le intenzioni 

dell’offerente 

Giovedì  28  Luglio Ore 18.00   Doccio-S. Bononio: Def: Mognetti Pinuccia 

Venerdì  29  Luglio         Ore 9,00  
Quarona– Beata al Piano: Def. Secondo l’inten-

zione dell’offerente 

Sabato  30  Luglio      Ore 18.00 

Quarona– s. Antonio: Def. Volpi Caterina; Co-
lombo Angelo; Fam. Isabella Antonio; Perona 
Maria; Gallotta Berniero, Antonio, Giovanna, 
Maria Pia e Fortunato. Anniversario 25° di nozze 
Papace Gennaro e Graziano Monica 

 Domenica  31  Luglio                         

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

dell’offerente 

Ore 11.00 Doccio– s. Caterina al Fej: Per la comunità 

Ore 17.00 
Locarno-Santuario Maria Ausiliatrice: Def: Ros-

setti Gilberto           
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Dal Vangelo secondo Luca (11,1-13) 

Gesù si trovava in un luogo a pregare; quando ebbe finito, uno dei suoi di-
scepoli gli disse: «Signore, insegnaci a pregare, come anche Giovanni ha in-
segnato ai suoi discepoli». Ed egli disse loro: «Quando pregate, dite: 
“Padre, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno; dacci ogni giorno il 
nostro pane quotidiano, e perdona a noi i nostri peccati, anche noi infatti 
perdoniamo a ogni nostro debitore, e non abbandonarci alla tentazione”». 
Poi disse loro: «Se uno di voi ha un amico e a mezzanotte va da lui a dirgli: 
“Amico, prestami tre pani, perché è giunto da me un amico da un viaggio e 
non ho nulla da offrirgli”; e se quello dall’interno gli risponde: “Non m’impor-
tunare, la porta è già chiusa, io e i miei bambini siamo a letto, non posso al-
zarmi per darti i pani”, vi dico che, anche se non si alzerà a darglieli perché 
è suo amico, almeno per la sua invadenza si alzerà a dargliene quanti gliene 
occorrono. 
Ebbene, io vi dico: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e 
vi sarà aperto. Perché chiunque chiede riceve e chi cerca trova e a chi bus-
sa sarà aperto. 
Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede un pesce, gli darà una serpe al 
posto del pesce? O se gli chiede un uovo, gli darà uno scorpione? Se voi 
dunque, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più 
il Padre vostro del cielo darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono!»  
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XVII  DOMENICA  DEL  TEMPO  ORDINARIO 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 14) 

Rit: Nel giorno in cui ti ho invocato mi hai risposto 
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Padre Nostro, ascoltaci    
 

1 Dona alle comunità cristiane di essere davvero “scuole” 
di preghiera, dove si impara a dialogare con te, ~ e fa’ che i 
credenti, proprio con la preghiera, acquistino la capacità di ri-
spondere a chi bussa alla loro porta ~ preghiamo.    
 

2 Custodisci il nostro mondo in cui, nonostante il male, ci 
sono donne e uomini “giusti”, ~ e veglia in particolare sull’Ita-
lia, perché le classi dirigenti non siano guidate da visioni di 
parte, ma dalle urgenze dei cittadini ~ preghiamo.    
 

3 Sii vicino ai nonni e agli anziani quando vedono declinare 
le forze ~ e aiutali ad essere convinti che la vecchiaia è una 
stagione in cui è possibile portare ancora frutti, specialmente 
per il bene delle nuove generazioni ~ preghiamo.    
 

4 Accompagna gli anziani a diventare essi stessi 
“artefici” della rivoluzione della tenerezza, ~ perché, anche 
attraverso di loro, la società sia liberata dall’ombra della solitu-
dine, e si diffonda un modo di vivere attento ai più deboli ~ 
preghiamo.    
 

5 Guarda a questa assemblea, ~ e concedi a ciascuno di vi-
vere la liturgia domenicale non come un fatto staccato dalla 
settimana, ma come il culmine di ogni giornata trascorsa in un 
personale colloquio di amicizia con te ~ preghiamo.    

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.  
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A TU PER TU CON IL SIGNORE  

CHE CI INSEGNA A PREGARE  

COME FIGLI E AMICI DI UN DIO CHE È PADRE    

 

Signore Gesù, anche noi ti chiediamo: «Insegnaci a pregare».   
Sì, abbiamo proprio bisogno di impararlo, perché troppe volte 
moltiplichiamo le richieste, come se la preghiera fosse una 
transazione commerciale, un mezzo per ottenere favori.   Tu, 
prima di tutto, ci ricordi quale debba essere il modo migliore 
per rivolgerci a Dio: quello di chiamarlo Padre!   Tu ci fai capi-
re che la preghiera parte da un gesto di abbandono, dalla di-
sponibilità a realizzare i progetti di Dio, non i nostri, a met-
terci sulle sue vie, anche quando ci sembrano immerse nell’o-
scurità…   Grazie, Signore, perché togli dal volto di Dio la ma-
schera che lo rappresenta come un capo da ammansire.   Gra-
zie perché ci riveli la sua bontà e ci ispiri la fiducia che è l’ani-
ma di ogni preghiera.   Grazie perché ci insegni a ritrovare ciò 
per cui siamo fatti: siamo fatti per Dio, siamo fatti per il Pa-
dre!    

 

Signore Gesù, tu ci metti davanti non le piccole soluzioni da noi 
pensate per risolvere i problemi quotidiani, ma l’unico dono ve-
ramente indispensabile: lo Spirito Santo che trasmette pace ai 
nostri cuori inquieti e ci sostiene quando - come accade oggi - 
le prove diventano particolarmente dure e abbiamo l’impressio-
ne di non essere ascoltati…   Signore, nei momenti in cui cer-
tezze e risposte sembrano tanto lontane e si hanno solo inter-
rogativi angoscianti, ricordaci che abbiamo sempre la possibili-
tà di cercare e di trovare, ricordaci che c’è sempre una porta 
a cui bussare e da cui entra luce per la nostra interminabile 
notte…   In ogni situazione, donaci, Signore, il desiderio della 
preghiera, il coraggio e la fiducia di chi non si stanca di invoca-
re…   Il nostro pregare diventi lasciarsi modellare dal mistero 
di Dio, cogliere - nonostante tutto - il sapore buono della vita, 
aspettare con pazienza la risposta che l’Amore ci dona.   Sem-
pre !!    

 


