
 

 

Passione di nostro Signore Gesù Cristo secondo Luca: 

- Ho tanto desiderato mangiare questa Pasqua con voi, prima della 

mia passione 

Quando venne l’ora, [Gesù] prese posto a tavola e gli apostoli con lui, 

e disse loro: «Ho tanto desiderato mangiare questa Pasqua con voi, 

prima della mia passione, perché io vi dico: non la mangerò più, fin-

ché essa non si compia nel regno di Dio». E, ricevuto un calice, rese 

grazie e disse: «Prendetelo e fatelo passare tra voi, perché io vi dico: 

da questo momento non berrò più del frutto della vite, finché non ver-

rà il regno di Dio».  

- Fate questo in memoria di me 

Poi prese il pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede loro dicendo: 

«Questo è il mio corpo, che è dato per voi; fate questo in memoria di 

me». E, dopo aver cenato, fece lo stesso con il calice dicendo: «Questo 

calice è la nuova alleanza nel mio sangue, che è versato per voi». 

- Guai a quell’uomo dal quale il Figlio dell’uomo viene tradito!  

«Ma ecco, la mano di colui che mi tradisce è con me, sulla tavola. Il 

Figlio dell’uomo se ne va, secondo quanto è stabilito, ma guai a 

quell’uomo dal quale egli viene tradito!». Allora essi cominciarono a 

domandarsi l’un l’altro chi di loro avrebbe fatto questo. 

- Io sto in mezzo a voi come colui che serve 

E nacque tra loro anche una discussione: chi di loro fosse da conside-

rare più grande. Egli disse: «I re delle nazioni le governano, e coloro 

che hanno potere su di esse sono chiamati benefattori. Voi però non 

fate così; ma chi tra voi è più grande diventi come il più giovane, e chi 

governa come colui che serve. Infatti chi è più grande, chi sta a tavola 

o chi serve? Non è forse colui che sta a tavola? Eppure io sto in mezzo 

a voi come colui che serve. Voi siete quelli che avete perseverato con 

me nelle mie prove e io preparo per voi un regno, come il Padre mio 

l’ha preparato per me, perché mangiate e beviate alla mia mensa nel 

mio regno. E siederete in trono a giudicare le dodici tribù di Israele. 

                                                                                 Continua…... 

 

 

 DOMENICA DELLE PALME 

 

SALMO RESPONSORIALE (Sal  21)                                     

Rit:  Dio mio, Dio mio, perché mi hai    
 abbandonato?           

 

VANGELO (Lc 22,14-23,56)                                                       
La passone del Signore. 
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M AI L:  P. QU AR ONA @VIR GI LI O.I T  

 

PREGHIERA DEI FEDELI 

Diciamo insieme:    

Salvaci, o Signore  

 

1 Nel nome di Gesù che ha assunto la condizione di servo, ti 

invochiamo per la Chiesa, perché sappia realmente servire con 

grande umiltà, ~ e si liberi da qualsiasi cosa possa rendere vano il 

sacrificio del tuo Figlio ~ preghiamo.    

 

2 Nel nome di Gesù insultato e condannato, ti ricordiamo le 

angosce di tutti i “crocifissi” della terra, le violenze subite dai 

cristiani perseguitati e da ogni altra vittima: ~ apri una breccia 

nella coscienza di chi calpesta i diritti delle persone ~ preghiamo.    

 

3 Nel nome di Gesù aiutato dal Cireneo, ti chiediamo di mette-

re nel cuore dei giovani di tutto il mondo desideri nobili e gran-

di, ~ perché generosamente spendano la loro vita per un mondo 

più giusto e più bello ~ preghiamo.    

 

4 Nel nome di Gesù inchiodato alla croce, ti affidiamo la gente 

di Quarona e quanti condivideranno con noi la Sacra Rappre-

sentazione della Via Crucis: ~ fa’ che ciascuno si lasci interpel-

lare da Cristo e in lui trovi il significato della vita ~ preghiamo.    

 

5 Nel nome di Gesù deposto nel sepolcro, ti domandiamo di 

aumentare la fede di tutti noi, immersi nell’oscurità del nostro 

tempo e nel tuo apparente silenzio: ~ donaci, in questi giorni 

santi, di irrobustire la nostra speranza ~ preghiamo.    

 
 

AVVISO 
 

Da martedì 23 aprile a venerdì 3 maggio             
alle 20,30 - Chiesa della Beata al Piano                      

NOVENA IN ONORE DELLA BEATA PANACEA 
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PARROCCHIE  S.  ANTONIO  -  S. BONONIO  -  S. DIONIGI 
 

ORARIO CELEBRAZIONI SETTIMANA SANTA E S. PASQUA 2019 
 

 

SABATO 13 APRILE - S. MESSA E BENEDIZIONE DELLE PALME 

Ore 16,30 LOCARNO   – Chiesa s. Dionigi         

Ore 18,00 QUARONA -  Chiesa s. Antonio 

DOMENICA 14 APRILE - DOMENICA DELLE PALME 

Ore 10,00 QUARONA - Beata al Piano benedizione delle palme e processione  

             alla Chiesa di s. Antonio 

Ore 16,00 DOCCIO   - Chiesa di s. Marta benedizione delle palme e processione     
            alla Chiesa di s. Bononio 

 

LUNEDI’ 15 APRILE - CONFESSIONE COMUNITARIA       

Ore 21,00 QUARONA - Chiesa s. Antonio 
 

GIOVEDI’ 18 APRILE - S. MESSA IN RICORDO DELLA CENA DEL SIGNORE 

Ore 18,00  DOCCIO   - Chiesa s, Bononio 

Ore 20,30 QUARONA - Chiesa s. Antonio                                                                          
      (lavanda dei piedi per i ragazzi della Prima Comunione) 

VENERDI’ 19 APRILE -VENERDI’ SANTO 

Ore 15,00 QUARONA - Chiesa s. Antonio - Passione del Signore  

Ore 15,00 LOCARNO  - Chiesa s. Dionigi -  Via Crucis 

Ore 18.00 DOCCIO    - Chiesa s. Bononio - Passione del Signore  

Ore 20,30  Via Crucis vivente (Quarona-P.zza Silvio Pellico-zona campo sportivo) 
1 

SABATO 20 APRILE  

Ore 22,30 QUARONA - Chiesa s. Antonio - SOLENNE VEGLIA PASQUALE 

DOMENICA 21 APRILE - SANTA PASQUA 

Ore 9,00 LOCARNO - s. Messa - Chiesa s. Dionigi 

Ore 10,00 DOCCIO  - s. Messa - Chiesa s. Bononio 

Ore 11,00 e 18,00 QUARONA - ss. Messe  - Chiesa s. Antonio 
 

1LUNEDI’ 22 APRILE - DELL’ANGELO 

Ore 10,00 DOCCIO   - s. Messa - Chiesa s. Bononio 

Ore 11,00 QUARONA - s. Messa - Chiesa S. Antonio 
 

 

CONFESSIONI Giovedì 18 ore 16—18 ; Venerdì 19 ore 9,30—11,30 e 16—18                                 
           Sabato 20 ore 9,30—11,30 e 16—18 / DOCCIO ore 15—16 



 

 

  
SANTE MESSE 

Sabato  
13 Aprile            

s. Martino I  

Ore 
18,00 

Chiesa  
S. Antonio 

Def. Don Gaudenzio Soglio;          
Cinzia, Lidia e Renato; Breda Sergio; 

Ferramonti Bartolomea;               
Teresa e Giuseppe Zanfa              

Domenica  
14 Aprile                                 

LE PALME                       
s. Lamberto 

Ore 
10,00 

Chiesa  
S. Antonio 

Ritrovo alla Beata al Piano                
Benedizione delle Palme                   

e processione 

Lunedì            
15 Aprile                                        

s. Anastasia                   

Ore 
18,00 

Chiesa  
S. Antonio 

Benefattori della Parrocchia 

Martedì  
16 Aprile             

s. Bernadette Soubirous                     

Ore 
18,00 

Chiesa  
S. Antonio 

Def. Piscetta Giuseppe; 

Oro Virginio                             

Mercoledì                      
17 Aprile            

s. Aniceto 

Ore 
9,00 

Chiesa  
S. Antonio 

Anime del Purgatorio 

Giovedì  
18 Aprile          

s. Galdino 

Ore 

20,30 

Chiesa  
S. Antonio 

In Coena Domini 

Venerdì                   
19 Aprile            

s. Leone IX 

Ore 
15,00 

Chiesa  
S. Antonio 

In Passione Domini    

Sabato                   
20 Aprile               

s. Agnese                           
da Motepulciano 

Ore 
22,30 

Chiesa  
S. Antonio 

In Resurrectione Domini 


