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

    SANTE MESSE 

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 in Bruno e            

fam. Bruno; Mosconi Roberto; Antonini  Anita 

Domenica 8 Settembre 

Ore 10,00 Doccio-s. Bononio: Def. Perincioli Salvatore 

Ore 11,00 Quarona-s. Antonio:  Per la comunità 

Lunedì  9 Settembre Ore 18,00 Quarona-Beata al piano:Def. Ferrotti Francesco                                                               

Martedì 10 Settembre Ore 18,00 
Quarona-Beata al piano: Def. Montini Luigi, 

Barberis Giletti Claudina. 

Mercoledì 11 Settembre Ore 9,00 Quarona-Beata al piano:  Anime del Purgatorio 

Giovedì 12 Settembre 

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

.                                                      S. Rosario 

Ore 18,00 Doccio-s. Marta: Def. Cominelli Giacomino 

Venerdì 13 Settembre Ore 9,00 
Quarona Beata al piano: Secondo le intenzioni .   

.                                                  dell’offerente 

Sabato 14 Settembre  

Ore 17,00 Locarno - s. Dionigi:   Per la comunità 

Ore 18,00 

Quarona-s. Antonio:  Def. Fam. Masi;Fam Balo-

setti;Piletta, Travaini,Rolla;Rizzi Egidio, Luana, 

Delconte  Antonio; Toscanini Gaudenzio;        

Vecchio Luciano. 

Domenica 15 Settembre 

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

Ore 11,00 
Quarona-s. Antonio:  Def.  Frigiolini Carloe Fam. 

Endrizzi 
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Foglio settimanale - Anno 2019 VI N° 41- Domenica 8 settembre 2019             

Dal Vangelo secondo Luca   (Lc  14, 25-33)    

 In quel tempo, una folla numerosa andava con Gesù. Egli si voltò 
e disse loro:  
«Se uno viene a me e non mi ama più di quanto ami suo padre, la 
madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e perfino la propria 
vita, non può essere mio discepolo.  
Colui che non porta la propria croce e non viene dietro a me, non 
può essere mio discepolo. 
Chi di voi, volendo costruire una torre, non siede prima a calco-
lare la spesa e a vedere se ha i mezzi per portarla a termine? 
Per evitare che, se getta le fondamenta e non è in grado di fini-
re il lavoro, tutti coloro che vedono comincino a deriderlo, di-
cendo: “Costui ha iniziato a costruire, ma non è stato capace di 
finire il lavoro”.  
Oppure quale re, partendo in guerra contro un altro re, non sie-
de prima a esaminare se può affrontare con diecimila uomini chi 
gli viene incontro con ventimila? Se no, mentre l’altro è ancora 
lontano, gli manda dei messaggeri per chiedere pace.  
Così chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi averi, non può es-
sere mio discepolo». 

Pag 1 

XXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

SALMO RESPONSORIALE (Sal. 89) :  Rit: Signore, sei stato 
per noi un rifugio di generazione in generazione.  
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Ascoltaci, o Padre buono  
 

1 Per i cristiani: ~ ricolmali, Signore, della tua sapienza 
perché vivano davvero come discepoli del tuo Figlio Gesù, e ac-
colgano senza rimpianti le scelte più esigenti del Vangelo, cam-
minando sulla via della croce ~ preghiamo.    
 

2 Per il Papa Francesco: ~ guida, Signore, i suoi passi, per-
ché la visita alle popolazioni del Mozambico, del Madagascar e 
delle Isole Mauritius porti pace, riconciliazione, speranza, e 
ravvivi nei cuori il desiderio di credere in te ~ preghiamo.    
 

3 Per il nostro mondo deturpato da nuove forme di schia-
vitù: ~ illumina, Signore, i credenti e gli uomini di buona volontà, 
perché, nelle relazioni tra i popoli e tra le persone, sappiano eli-
minare ciò che calpesta i fondamentali diritti umani          ~         
preghiamo.    
 

4 Per i bambini, i ragazzi, i giovani: ~ accompagnali, Si-
gnore, nel nuovo anno scolastico, perché lo vivano con impegno 
costante, e fa’ che gli insegnanti e i genitori li aiutino non solo a 
crescere nelle conoscenze, ma anche a scoprire valori              ~ 
preghiamo.    
 

5 Per noi, convocati a celebrare l’Eucaristia: ~ trasforma, 
Signore, il nostro cuore, perché sappiamo riconoscerci fratelli 
e sorelle non a parole, ma nella concretezza della vita quotidia-
na, e ci accogliamo gli uni gli altri come tuo dono ~ preghiamo.    

BATTESIMI 
 

Domenica 8 settembre alle ore 15,30 Quarona 
    Rodella Emanuele di Lester e Parrone Federica 
 
Sabato 14 settembre ale ore 15,00  Doccio 
    Maestri Emanuele di Massimiliano e Stefinlongo Silvia 
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AVVISI 

 Orari ufficio Parrocchiale: 

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

 Martedì  10 settembre alle ore 21 in casa parrocchiale  riunione 
del Consiglio Pastorale 


