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

     SANTE MESSE 

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 

Lunedì  19 Agosto   Ore 18,00 

Quarona-S. Rocco: Def. Colombo Angelo; Baladda 

Maria e Flavio, Lanzini Gianna; Gallotta Olga,   

Alessio Ernesto; Aloia Giuseppe; 

Martedì 20 Agosto Ore 18,00 
Quarona-s. Rocco:       Secondo le intenzioni  

dell’offerente. 

Mercoledì 21 Agosto Ore 18,00 Quarona-s. Antonio:   Anime del Purgatorio 

Giovedì 22 Agosto  

Ore 18,00 Quarona-s. Rocco:      Vespri e recita del S. Rosario 

Ore 20,30 
Doccio-s. Marta:          Secondo le intenzioni       

dell’offerente 

Venerdì 23 Agosto  Ore 18,00 Quarona-s. Rocco:      Def.  Nalin Nereo   

Sabato 24 Agosto  Ore 18,00 Quarona-s. Antonio:  Per la Comunità 

Domenica 25 Agosto  

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

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

Ore 11,00 Doccio-s. Bononio:      Per la comunità 
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Foglio settimanale - Anno 2019 VI N° 38- Domenica 18 Agosto 2019             

san Bononio - Doccio                 sant’Antonio - Quarona               san  Dionigi - Locarno   

XX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

SALMO RESPONSORIALE (Sal. 39)  

Rit: Signore, vieni presto in mio aiuto.  

Dal Vangelo secondo Luca   (Lc  12,49 - 53)    

 In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  
«Sono venuto a gettare fuoco sulla terra, e quanto vorrei che 
fosse già acceso! Ho un battesimo nel quale sarò battezzato, e 
come sono angosciato finché non sia compiuto! 
Pensate che io sia venuto a portare pace sulla terra? No, io vi 
dico, ma divisione. D’ora innanzi, se in una famiglia vi sono cin-
que persone, saranno divisi tre contro due e due contro tre; si 
divideranno padre contro figlio e figlio contro padre, madre 
contro figlia e figlia contro madre, suocera contro nuora e 
nuora contro suocera».                                                                            

Pag 1 

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                                      
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PADRE NOSTRO, ASCOLTACI  

 

1 Per la Chiesa: ~ abbia la costanza di annunciare la 
Parola di Dio, anche se questo le procura sofferenze e in-
comprensioni, e sappia farsi voce, pacata ma ferma, di 
quanti in diversi modi gridano, inascoltati, il loro dolore ~ 
preghiamo.    

 

2 Per la società italiana: ~ possa trovare, ad ogni li-
vello, classi dirigenti che non si lascino portare fuori stra-
da da visioni miopi o da interessi egoistici, ma siano guida-
te dallo spirito di servizio al bene comune                ~ 
preghiamo.    

 

3 Per le nostre comunità cristiane: ~ sappiano essere 
significative nelle diverse realtà del nostro tempo, sull’e-
sempio della “moltitudine di testimoni” che ha illuminato 
la nostra storia, ed evitino ogni compromesso che annac-
qua il Vangelo ~ preghiamo.    

 

4 Per quanti, come il profeta Geremia, sono ostaco-
lati per la loro sete di verità e di giustizia: ~ non ven-
gano meno in loro la fedeltà e il coraggio e, con le loro pa-
role e i loro gesti, possano scuotere chi ha la coscienza 
addormentata ~ preghiamo.    

 

5 Per questa nostra assemblea: ~ la celebrazione eu-
caristica ci aiuti a tenere fisso lo sguardo su Gesù e a 
rompere gli indugi per seguirlo con maggiore determina-
zione, anche quando la sequela ci porta verso la croce ~ 
preghiamo.    
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AVVISI 

 Con il mese di settembre cambia l’orario delle messe festi-
ve 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 

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

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

  Giovedì (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 orario 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. 

 Ricavato delle feste alle tre Cavaglie: 

Cavaglia Morondo – s. Anna        € 280,00 

Cavaglia di mezzo - s. Quirico  € 340,00 

Cavaglia Sterna - s.Rocco                € 755,00 


