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

Sabato  30   Luglio        Ore 18.00 

Quarona-s. Antonio: Def. Volpi Caterina; Colombo 
Angelo; Fam. Isabella Antonio; Perona Maria; Gallotta 
Berniero, Antonio, Giovanna, Maria Pia e Fortunato; 
Zanghirati Marilena (settima);  Battistolo Alberto.   
Anniversario 25° di nozze : Papace Gennaro e Grazia-
no Monica 

Domenica  31  Luglio      

Ore 9.30 
Quarona-s. Antonio:  Secondo le intenzioni dell’offe-

rente 

Ore 11.00 Doccio-s. Caterina al Fej Per la comunità 

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

Gilberto 

  Lunedì  1  Agosto 

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

Ore 18.00 
Quarona-Beata al Piano: Def. Anime del Purgatorio; 

Betelli Giulio (settima) 

Martedì   2  Agosto Ore 18.00 
Quarona-Beata al Piano: Def. Anime del Purgatorio;        

Giacomini Chiara 

Ore 9.00  Quarona– Beata al Piano: Def. Anime del Purgatorio 

Mercoledì  3  Agosto  

Ore 17.30  Quarona– Beata al Piano: Def. Tomiello Moira 

Giovedì  4  Agosto Ore 18.00   Doccio-S. Bononio: Def. Anime del Purgatorio 

Venerdì  5  Agosto        Ore 9,00  Quarona– Beata al Piano: Def. Anime del Purgatorio 

Sabato  6  Agosto      Ore 18.00 Quarona– s. Antonio: Def. Anime del Purgatorio 

 Domenica  7  Agosto                         

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

Ore 11.00 Doccio– s. Bernardo al Fej: Def. Santina 

Ore 17.00 

Locarno-Santuario Maria Ausiliatrice: Def. Longhetti 

Pier Marco; Umberto, Egle, Enrico ; De Dominici Alfre-

do e Pierina       
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Dal Vangelo secondo Luca (12,13-21) 

 

In quel tempo, uno della folla disse a Gesù: «Maestro, di’ a mio 
fratello che divida con me l’eredità». Ma egli rispose: «O uomo, 
chi mi ha costituito giudice o mediatore sopra di voi?». 
E disse loro: «Fate attenzione e tenetevi lontani da ogni cupi-
digia perché, anche se uno è nell’abbondanza, la sua vita non 
dipende da ciò che egli possiede». 
Poi disse loro una parabola: «La campagna di un uomo ricco ave-
va dato un raccolto abbondante. Egli ragionava tra sé: “Che fa-
rò, poiché non ho dove mettere i miei raccolti? Farò così – dis-
se –: demolirò i miei magazzini e ne costruirò altri più grandi e 
vi raccoglierò tutto il grano e i miei beni. Poi dirò a me stesso: 
Anima mia, hai a disposizione molti beni, per molti anni; ripòsa-
ti, mangia, bevi e divèrtiti!”. Ma Dio gli disse: “Stolto, questa 
notte stessa ti sarà richiesta la tua vita. E quello che hai pre-
parato, di chi sarà?”. Così è di chi accumula tesori per sé e non 
si arricchisce presso Dio».  
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XVIII DOMENICA  DEL  TEMPO  ORDINARIO 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 89) 

Rit: Signore, sei stato per noi un rifugio di generazione in 
generazione 
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Mostraci la tua benevolenza    
 

1 Signore, sei per noi rifugio di generazione in generazio-
ne. ~ Conferma nella fede la Chiesa perché, fra tanto smarri-
mento, custodisca la tua luminosa presenza, e lasci trasparire il 
Vangelo anche nella gestione dei beni materiali ~ preghiamo.    
 

2 Signore, in Cristo rendi nuova la storia. ~ Dona alla so-
cietà italiana cristiani e persone di buona volontà che sappiano 
innalzare il livello della vita politica e, pur con orientamenti di-
versi, esprimano grande responsabilità verso il Paese ~ pre-
ghiamo.    
 

3 Signore, ci inviti a tenerci lontani da ogni cupidigia. ~ 
Aiuta quanti possiedono molti beni a vincere la tentazione di 
porre in essi la loro fiducia, e fa’ che i responsabili dei popoli 
intervengano a ridurre le disuguaglianze sociali ~ preghiamo.    
 

4 Signore, tu accompagni ogni situazione umana. ~ Sostieni 
i genitori e gli educatori, perché insegnino ai ragazzi e ai giovani 
a gioire dei doni che ricevono, a distinguere l’essenziale dal su-
perfluo, e ad aprire il cuore alla solidarietà ~ preghiamo.    
 

5 Signore, in te risiede la sapienza che ci distoglie dalla 
vanità ~ Insegnaci a cercare “le cose di lassù” , pur restando 
con i piedi per terra nella costruzione di un mondo pacificato, e 
ricordaci che siamo chiamati a condividere ~ 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,  

PER COMPRENDERE CHE SIAMO RICCHI  

SOLTANTO DI CIÒ CHE CONDIVIDIAMO    

 

Signore Gesù, tu non vuoi diventare l’arbitro delle nostre piccole be-
ghe personali per essere poi strumentalizzato dall’una o dall’altra 
parte.   Ma questo non significa che ogni atteggiamento sia compati-
bile con te e il tuo Vangelo.   Per questo oggi ci dici con chiarezza 
che la vita dell’uomo non dipende dai beni posseduti.   A ogni cristia-
no, alle nostre comunità, all’intera Chiesa tu ricordi che le ricchezze 
materiali non sono indifferenti rispetto alla fede…   Attaccamento o 
distacco?   Egoismo o condivisione?   Opulenza o sobrietà?    

 

Signore Gesù, insegnaci dunque a discernere: discernere l’essenziale 
dal superficiale, l’indispensabile dall’eccessivo, l’utile dal semplice-
mente dilettevole.   E, prima ancora, insegnaci a liberarci dall’idola-
tria dell’“io”.   Anche noi, infatti, spesso ci comportiamo come l’uomo 
della parabola, solo e autoreferenziale, che si ritrova a ragionare 
“tra sé”, a ripetere i “miei” raccolti, i “miei” magazzini, i “miei” beni.   
Tu, Signore, non disprezzi i beni materiali, ma vuoi dare risposta alla 
domanda di felicità che ci portiamo dentro.   Per questo, in un mondo 
che, nonostante le varie emergenze e la povertà di molte persone, 
assomiglia a un grande… “centro commerciale”, tu ci inviti a non cer-
care la vita vera al mercato delle cose, ma a “gettare il cuore” al di 
là delle cose, perché la nostra ricchezza è il mistero di Dio!    

 

Signore Gesù, con la tua grazia aiutaci perciò ad abbandonare la no-
stra perdurante stoltezza.   Aiutaci a diventare “ricchi” di una gene-
rosità a larghe braccia e di una saggezza che coglie l’essenziale.   
“Ricchi” di una creativa fedeltà al Vangelo e di quella santità che 
splende sul tuo volto.   E sostienici con l’esempio di quegli uomini e 
quelle donne che anche oggi, in contesti talora molto difficili, fra 
gente dispersa, affamata, smarrita, della loro vita silenziosamente 
fanno qualcosa di bello per Dio e per il prossimo!    

 

 


