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

   SANTE MESSE 

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 

Lunedì  26 Agosto   Ore 18,00 Quarona-S. Rocco:       Def. Tomatis Alberta 

Martedì 27 Agosto Ore 18,00 Quarona-s. Rocco:       Def. Don Luigi  Garlasco 

Ore 9,00 Quarona-s. Rocco:      Def. Casalvolone  Olivo 

Mercoledì 28 Agosto  

Ore 18,00 Cavaglia Sterna:     Def. Plati Ernesto; Cesale  Lelio 

Giovedì 29 Agosto  

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

Ore 20,30 Doccio-s. Marta:          Def. Poli Lucia 

Venerdì 30  Agosto  Ore 18,00 
Quarona-s. Rocco:      Secondo le intenzioni                   

dell’offerente  

Sabato 31 Agosto  Ore 18,00 Quarona-s. Antonio:  Per la Comunità 

Domenica  1 Settembre 

Ore 9,00 Locarno - s. Dionigi:    Def: Bottelli Marietta 

Ore 10,00 Doccio-s. Bononio:      Per la comunità 

Ore 11,00 Quarona-s. Antonio:   Per la comunità 
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Foglio settimanale - Anno 2019 VI N° 39- Domenica 25 Agosto 2019             

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

XXI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

SALMO RESPONSORIALE (Sal. 116)  

Rit: Tutti i popoli vedranno la gloria del Signore.  

Dal Vangelo secondo Luca   (Lc  13,22 - 30)    

 In quel tempo, Gesù passava insegnando per città e villaggi, 
mentre era in cammino verso Gerusalemme.  
Un tale gli chiese: «Signore, sono pochi quelli che si salvano?».  
Disse loro: «Sforzatevi di entrare per la porta stretta, per-
ché molti, io vi dico, cercheranno di entrare, ma non ci riusci-
ranno.  
Quando il padrone di casa si alzerà e chiuderà la porta, voi, 
rimasti fuori, comincerete a bussare alla porta, dicendo: 
“Signore, aprici!”. Ma egli vi risponderà: “Non so di dove siete”. 
Allora comincerete a dire: “Abbiamo mangiato e bevuto in tua 
presenza e tu hai insegnato nelle nostre piazze”. Ma egli vi di-
chiarerà: “Voi, non so di dove siete. Allontanatevi da me, voi 
tutti operatori di ingiustizia!”.  
Là ci sarà pianto e stridore di denti, quando vedrete Abramo, 
Isacco e Giacobbe e tutti i profeti nel regno di Dio, voi invece 
cacciati fuori.  
Verranno da oriente e da occidente, da settentrione e da mez-
zogiorno e siederanno a mensa nel regno di Dio. Ed ecco, vi so-
no ultimi che saranno primi, e vi sono primi che saranno ulti-
mi». 
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Salvaci, o Signore  

 

1 Tu ci inviti a non perderci d’animo: ~ sostieni la 
Chiesa, perché abbia il coraggio di passare per le porte 
strette che la storia le pone di fronte e, nonostante le 
incomprensioni, annunci il tuo “sogno” di una umanità so-
lidale ~ preghiamo.    

 

2 Tu verrai a radunare tutte le genti e tutte le lin-
gue: ~ converti i cuori di quanti sono tentati di creare di-
visioni o sono sedotti dalla violenza, e rendili consapevoli 
che ogni uomo è tuo figlio e nostro fratello ~ preghiamo.    

 

3 Tu ci chiedi lo sforzo di entrare per la porta 
stretta: ~ fa’ che non ci illudiamo di possedere la salvez-
za per la nostra assiduità alle varie celebrazioni, e portaci 
alla decisione di assumere la logica esigente del Vangelo ~ 
preghiamo.    

 

4 Tu correggi coloro che ami: ~ fa’ che i genitori, im-
parando da te, sappiano educare i figli a non pensare solo 
a se stessi, ma ad occuparsi anche degli altri, e insegnino 
a valorizzare la ricchezza della diversità ~ preghiamo.    

 

5 Tu ci hai convocati a mangiare il pane che è Gesù: 
~ accompagnaci durante la settimana, perché diventiamo 
pane spezzato per la fame di chi incontreremo, e donaci 
mani che compiono opere di giustizia e si aprono verso gli 
ultimi ~ 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. 

 
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. 


