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

    SANTE MESSE 

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 

Lunedì  2 Settembre Ore 18,00 
Quarona-Beata al piano: Def. Bordignon Luigi;  

.                                                        (settima)                

Martedì 3 Settembre Ore 18,00 
Quarona-Beata al piano: Def. Filiberti Elves;       

.                                      Cavagnino Pietro e Laura       

Mercoledì 4 Settembre Ore 9,00 Quarona-Beata al piano:  Def Fam. Loro Piana   

Giovedì 5 Settembre 

Ore 18,00 
Quarona –Beata al piano: Vespro e recita del .       

.                                                      S. Rosario 

Ore 18,00 Locarno - s. Dionigi:  Def. Fam. Albertini - Furno 

Venerdì 6 Settembre 

Ore 9,00 
Quarona Beata al piano: Secondo le intenzioni .   

.                                                  dell’offerente 

Ore 20,30 
Quarona-Cappella  Vico: Per tutti i defunti; Def. 

.                               Filippa Pasqualina ed Ernesto 

Sabato 7 Settembre  

Ore 17,00 
Locarno - s. Dionigi:   Def . di pia persona; Fam.     

.                                       Erba 

Ore 18,00 
Quarona-s. Antonio:  Def. Galli Fausto, Macco      

-          Eraldo e Luca; Morelli Ester e  fam. Bruno 

Domenica 8 Settembre 

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

Ore 11,00 Quarona-s. Antonio:  Per Mosconi Roberto 

Pag 4 

Foglio settimanale - Anno 2019 VI N° 40- Domenica 1 settembre 2019             

 

XXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 

SALMO RESPONSORIALE (Sal. 67)  

Rit: Hai preparato, o Dio, una casa per il 
povero.  

Dal Vangelo secondo Luca   (Lc  14,1.7-14)    

 Avvenne che un sabato Gesù si recò a casa di uno dei capi dei 
farisei per pranzare ed essi stavano a osservarlo. 
Diceva agli invitati una parabola, notando come sceglievano i 
primi posti: «Quando sei invitato a nozze da qualcuno, non met-
terti al primo posto, perché non ci sia un altro invitato più de-
gno di te, e colui che ha invitato te e lui venga a dirti: “Cèdigli il 
posto!”. Allora dovrai con vergogna occupare l’ultimo posto. In-
vece, quando sei invitato, va’ a metterti all’ultimo posto, perché 
quando viene colui che ti ha invitato ti dica: “Amico, vieni più 
avanti!”. Allora ne avrai onore davanti a tutti i commensali. Per-
ché chiunque si esalta sarà umiliato, e chi si umilia sarà esalta-
to». 
Disse poi a colui che l’aveva invitato: «Quando offri un pranzo o 
una cena, non invitare i tuoi amici né i tuoi fratelli né i tuoi pa-
renti né i ricchi vicini, perché a loro volta non ti invitino an-
ch’essi e tu abbia il contraccambio. Al contrario, quando offri 
un banchetto, invita poveri, storpi, zoppi, ciechi; e sarai beato 
perché non hanno da ricambiarti. Riceverai infatti la tua ricom-
pensa alla risurrezione dei giusti».  
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PADRE DEGLI UMILI, ASCOLTACI  
 

1 Guida, Signore, i passi della tua Chiesa, ~ per-
ché, nella nostra tribolata storia, appaia sempre più 
libera da ogni forma di privilegio, e cerchi di rivelare 
a tutti il volto umile e povero di Cristo ~ preghiamo.    

 

2 Ricolma di sapienza, Signore, quanti hanno po-
tere nei diversi ambiti della società, ~ e aiutali a 
considerare la propria autorità come servizio al bene 
comune, e non come strumento per ottenere consen-
so, favori, primi posti ~ preghiamo.    

 

3 Fa’ sentire, Signore, ai cristiani e agli uomini e 
alle donne di buona volontà l’urgenza di tutelare il 
creato, opera delle tue mani, ~ e rendili capaci di 
compiere scelte che custodiscano la ricchezza delle 
diverse specie viventi ~ preghiamo.    

 

4 Aiuta, Signore, le nostre comunità ad avverti-
re sempre il bisogno di convertirsi per diventare 
esempi credibili di gratuità ~ e dona a tutti di vede-
re nell’altro non un ostacolo da scavalcare, ma un fra-
tello con cui camminare ~ preghiamo.    

 

5 Guarda, Signore, a noi, invitati al banchetto 
della vita nuova, ~ e fa’ che l’Eucaristia ci insegni a 
trovare gioia nel volto delle persone e ogni volta che 
facciamo le cose non per interesse, ma per generosità 
~ 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°e4°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 sa-
ranno indicate nel foglio settimanale.                                                                              

 Orari ufficio Parrocchiale: 

Il mercoledì e venerdì dalle ore 9,30 alle ore 10,30 

 Vuoi essere aggiornato?  Entra nel sito della parrocchia                  
 www.parrocchia.it  e iscriviti alla newsletter ,                                
 riceverai tutte le informazioni in tempo reale. 

Domenica 8 settembre alle ore 15,30 
 

BATTESIMO 
 

di Rodella Emanuele  
di Gian Claudio e Parrone Federica 


