
Parrocchia s.antonio, s. Bononio, s. Dionigi  

    SANTE MESSE 

Sabato 10 Agosto Ore 18,00 Quarona-S. Antonio:  Per tutti i defunti 

Domenica 11 Agosto   

Ore 9,00 Locarno-s Dionigi:           Per la comunità 

Ore 10,00 Quarona-S. Antonio:     Per la comunità 

Ore 11,15 Fei-San Bernardo:           Per la comunità 

Ore 15,00 Cavaglia Sterna –San Rocco:   Per la Comunità 

Lunedì  12 Agosto   

Ore 18,00 Quarona-S. Rocco:     Def. Garelli e Antoniazzo  

Ore 20.30 Cavaglia s Quirico:       Def. Servalli Luigia 

Martedì 13 Agosto Ore 18,00 Quarona-s. Rocco:         Def.Chirra Franco        

Mercoledì 14 Agosto Ore 18,00 
Quarona-s. Antonio:    Secondo le intenzioni 

dell’offerente 

Giovedì 15 Agosto  

Ore 9,00 Locarno-s. Dionigi:         Per la comunità 

Ore 10,00 Quarona-s. Antonio:      Per la comunità 

Ore 11,00 Doccio-s. Marta:             Per la comunità 

Venerdì 16 Agosto  

Ore 18,00 Quarona-s. Rocco: Secondo le intenzioni dell’off.  

Ore 20,30 Cavaglia  Sterna-s. Rocco:    Per la comunità 

Sabato 17 Agosto  Ore 18,00 Quarona-s. Antonio:     Def. Ricotti Cinzia 

Domenica 18 Agosto  

Ore 9,00 
Locarno - Cappella Roncaglio:   def. Dusio; Mellai;    

Maffioli 

Ore 10,00 Quarona-s. Rocco:       Per la comunità 

Ore 11,00 Doccio-s. Marta:           Per la comunità 
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San Bononio - Doccio             Sant’Antonio Abate - Quarona         San  Dionigi - Locarno   

XIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

SALMO RESPONSORIALE (Sal. 32)  

Rit: Beato il popolo scelto dal Signore.  

Dal Vangelo secondo Luca   (Lc  12,32 - 48)                                                                              

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  

«Non temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto dare a voi il Regno. 

Vendete ciò che possedete e datelo in elemosina; fatevi borse che non invecchiano, un 

tesoro sicuro nei cieli, dove ladro non arriva e tarlo non consuma. Perché, dov’è il vostro 

tesoro, là sarà anche il vostro cuore.Siate pronti, con le vesti strette ai fianchi e le lampa-

de accese; siate simili a quelli che aspettano il loro padrone quando torna dalle nozze, in 

modo che, quando arriva e bussa, gli aprano subito.  

Beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli; in verità io vi dico, si 

stringerà le vesti ai fianchi, li farà mettere a tavola e passerà a servirli. E se, giungendo nel 

mezzo della notte o prima dell’alba, li troverà così, beati loro!  

Cercate di capire questo: se il padrone di casa sapesse a quale ora viene il ladro, non si 

lascerebbe scassinare la casa. Anche voi tenetevi pronti perché, nell’ora che non immagi-

nate, viene il Figlio dell’uomo». 

Allora Pietro disse: «Signore, questa parabola la dici per noi o anche per tutti?».  

Il Signore rispose: «Chi è dunque l’amministratore fidato e prudente, che il padrone 

metterà a capo della sua servitù per dare la razione di cibo a tempo debito? Beato quel 

servo che il padrone, arrivando, troverà ad agire così. Davvero io vi dico che lo metterà a 

capo di tutti i suoi averi. Ma se quel servo dicesse in cuor suo: “Il mio padrone tarda a 

venire”, e cominciasse a percuotere i servi e le serve, a mangiare, a bere e a ubriacarsi, il 

padrone di quel servo arriverà un giorno in cui non se l’aspetta e a un’ora che non sa, lo 

punirà severamente e gli infliggerà la sorte che meritano gli infedeli. Il servo che, cono-

scendo la volontà del padrone, non avrà disposto o agito secondo la sua volontà, riceverà 

molte percosse; quello invece che, non conoscendola, avrà fatto cose meritevoli di per-

cosse, ne riceverà poche.  

A chiunque fu dato molto, molto sarà chiesto; a chi fu affidato molto, sarà richiesto molto 

di più».                          
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Dio fedele, ascoltaci  

  

 Per la Chiesa: ~ sull’esempio di Abramo e dei grandi 

padri della fede, sappia lasciare ciò che è provvisorio per 

seguire il Signore nell’edificazione del Regno, e resti sal-

da nel credere, quando il male sembra invincibile ~    

preghiamo.    

         Per i cristiani “piccolo gregge” custodito dalla te-

nerezza del Padre: ~ sentano rivolto proprio a loro l’in-

vito di Gesù a “non temere” e, nella sua Parola, trovino la 

forza per abitare il mondo non da spettatori, ma da pro-

tagonisti ~                                                                  

preghiamo.    

 

 Per i responsabili delle nazioni e della vita pubbli-

ca, in particolare per quelli del nostro Paese: ~ agiscano 

sempre, con sapienza, a favore delle persone, e non di-

mentichino l’antica e diffusa “pietà” umana e cristiana, 

tipica della nostra storia~ preghiamo.    

 

 Per quanti sono messi alla prova dalla malattia, 

dalle ingiustizie, dalla morte di una persona cara: ~ 

possano avvertire la vicinanza del Signore e trovino il co-

raggio di andare avanti, anche grazie a qualcuno che dia 

loro sostegno e conforto ~ preghiamo.    

 

 Per noi, chiamati a tenere accesa la lampada della 

fede nella notte di tante situazioni personali o colletti-

ve: ~ l’Eucaristia ci doni la capacità di “restare svegli” e 

di compiere ogni giorno quanto ci è affidato con onestà, 

passione e gioia di servire ~ preghiamo.    
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AVVISI 

 Con il mese di settembre cambia l’orario delle messe festive e feriali. 

      Sabato: ore 17,00  Locarno – s. Dionigi 

   ore 18,00  Quarona – s. Antonio 

 Domenica: ore 10,00  Doccio – s. Bononio                                                                     
   ore 11,00  Quarona - s. Antonio 

 Lunedì: ore 18,00  Quarona – Beata al piano 

  Martedì: ore 18,00  Quarona – Beata al piano 

 Mercoledì: ore 9,00   Quarona – Beata al piano 

 Giovedi: ore 18,00  Quarona - Beata al piano: Vespro e rosario 

 Giovedi (il 1°del mese):  ore  18,00  Locarno - s. Dionigi 

 Giovedi (il 2°-3° e 4° del mese): ore 18,00  Doccio - s. Bononio 

 Venerdì: ore 9,00  Quarona - Beata al piano 

Sono possibili variazioni di orari per esigenze particolari che saranno 
indicate nel foglio settimanale.                                                                              

 Orari ufficio Parrocchiale: 

Il mercoledì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 10 

 Vuoi essere aggiornato?  Entra nel sito della parrocchia                  

 www.parrocchia.it  e iscriviti alla newsletter ,                                

 riceverai tutte le informazioni in tempo reale. 

Domenica 25 agosto - s giovanni 

Ultima domenica di apertura estiva della chiesa di s. Giovanni           

dalle ore 10,00 alle ore 17,00  con la Pro Loco .       

Ore 12,30 pranzo aperto a tutti con prenotazione. 

Paolo 340 2326116           Simone 338 5060021                                      


