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

    SANTE MESSE 

Sabato 14 Settembre  

Ore 17,00 Locarno - s. Dionigi:   Def: Bettoni Antonietta 

Ore 18,00 

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

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

Delconte  Antonio; Toscani Gaudenzio; Vecchio 

Luciano. 

Domenica 15 Settembre 

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

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

Endrizzi; Sturaro Giuseppe 

Lunedì  16 Settembre Ore 18,00 
Quarona-Beata al piano:Def. Severina, Greggia 

 Attilio ;  Moretto Roberto                                                          

Martedì 17 Settembre Ore 18,00 
Quarona-Beata al piano: Secondo l’intenzione 

dell’offerente 

Mercoledì 18 Settembre Ore 9,00 
Quarona-Beata al piano:  Def: Taglier Giancarlo; 

De Matteo Gildo 

Giovedì 19 Settembre 

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

.                                                      S. Rosario 

Ore 18,00 Doccio-s. Bononio: Def. Fam  Cominelli  

Venerdì 20 Settembre Ore 9,00 Quarona Beata al piano: Anime del Purgatorio   .                                            

Sabato 21 Settembre  

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

Ore 18,00 Quarona-s. Antonio:  Def.  Andreone Alfredo 

Domenica 22 Settembre 

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° 42- Domenica 15 settembre 2019             

Dal Vangelo secondo Luca  Forma breve (Lc  15, 1-1)   

 In quel tempo, si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i pec-
catori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano dicen-
do: «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro».  
Ed egli disse loro questa parabola: «Chi di voi, se ha cento peco-
re e ne perde una, non lascia le novantanove nel deserto e va in 
cerca di quella perduta, finché non la trova? Quando l’ha trova-
ta, pieno di gioia se la carica sulle spalle, va a casa, chiama gli 
amici e i vicini e dice loro: “Rallegratevi con me, perché ho tro-
vato la mia pecora, quella che si era perduta”. Io vi dico: così vi 
sarà gioia nel cielo per un solo peccatore che si converte, più 
che per novantanove giusti i quali non hanno bisogno di conver-
sione. 
Oppure, quale donna, se ha dieci monete e ne perde una, non ac-
cende la lampada e spazza la casa e cerca accuratamente fin-
ché non la trova? E dopo averla trovata, chiama le amiche e le 
vicine, e dice: “Rallegratevi con me, perché ho trovato la mone-
ta che avevo perduto”. Così, io vi dico, vi è gioia davanti agli an-
geli di Dio per un solo peccatore che si converte».  
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XXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

SALMO RESPONSORIALE (Sal. 50) :  Rit: Ricordati di me, Si-
gnore, nel tuo amore.  
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AVVISI 

 Orari ufficio Parrocchiale: 

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

 Battesimo: Quarona, Domenica 22 settembre alle ore 17,00   
        Baratti Mattia Lorenzo di Alberto e Sommaruga Chiara. 

DIO MISERICORDIOSO, ASCOLTACI  
 

1 Aiuta la Chiesa a farsi sempre più testimone dell’infi-
nita gratuità con la quale tu accogli ogni persona, ~ e salva-
la dalla infatuazione dei grandi numeri, tu che vai in cerca an-
che di uno solo dei tuoi figli ~ preghiamo.    
 

2 Veglia sulla società italiana, ~ perché i governanti, i legi-
slatori e quanti esercitano qualche autorità prendano decisioni 
sagge, non dimentichino chi è più debole e siano di esempio nel 
servire la verità e la giustizia ~ preghiamo.    
 

3 Sii vicino a quanti patiscono scandalo a motivo della 
scarsa coerenza di noi cristiani, ~ e fa’ che, incontrando te-
stimoni credibili e misericordiosi, possano ritrovare fiducia in 
te e sperimentare che la Chiesa è una casa dalle porte aperte ~ 
preghiamo.    
 

4 Suscita nelle parrocchie della nostra Unità Pastorale 
Missionaria passione e nostalgia per chi è assente dalla vita 
ecclesiale, ~ e aiutaci a capire i tempi e le diverse modalità di 
ciascuno, che noi siamo chiamati a rispettare ~ preghiamo.    
 

5 Accompagna, durante la settimana, tutti noi che, nel 
banchetto eucaristico, gustiamo la gioia della tua festa, ~ e 
fa’ che l’in-contro con te e con i fratelli ci insegni ad accoglierci 
nella nostra povertà di peccatori, seguendo l’esempio che tu ci 
dai ~ preghiamo.     
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25° ANNIVERSARIO DELL’ORATORIO 

21 SETTEMBRE 2019 

Ore 18.00 Santa Messa    ……… a seguire, presso oratorio  

Ore 19.30 Apericena 

Ore 21.00 Concerto 

 Ti aspettiamo! 


