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

    SANTE MESSE 

Sabato 21 Settembre  

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

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

Barone Enrica; Castaldi Carla.; Pietro 

Domenica 22 Settembre 

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

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

Lunedì  23 Settembre Ore 18,00 Quarona-Beata al piano:  Def: fam: Loro Piana                                                  

Martedì 24 Settembre Ore 18,00 
Quarona-Beata al piano:  Def: Mosconi Roberto; 

Sartorio Italo: 

Mercoledì 25 Settembre Ore 9,00 
Quarona-Beata al piano:  Def: Alberti Francesco, 

Giuseppe e Teresa. 

Giovedì 26 Settembre 

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

.                                                      S. Rosario 

Ore 18,00 
Doccio-s. Bononio: Secondo l’intenzione dell’offe-

rente. 

Venerdì 27 Settembre Ore 9,00 
Quarona Beata al piano: Secondo l’intenzione 

dell’offerente .                                            

Sabato 28 Settembre  

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

Ore 18,00 
Quarona-s. Antonio:  Def.  Bertone Guido; Orso 

Silvana e Pierino. 

Domenica 29 Settembre 

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

Ore 15,00 Doccio-Madonna del Rosario: Per la comunità 
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Dal Vangelo secondo Luca  Forma breve (Lc  16, 10-13)   

  
In quel tempo, Gesù diceva ai discepoli:  
«Chi è fedele in cose di poco conto, è fedele anche in cose im-
portanti; e chi è disonesto in cose di poco conto, è disonesto 
anche in cose importanti. Se dunque non siete stati fedeli nella 
ricchezza disonesta, chi vi affiderà quella vera? E se non siete 
stati fedeli nella ricchezza altrui, chi vi darà la vostra? 
Nessun servitore può servire due padroni, perché o odierà l’uno 
e amerà l’altro, oppure si affezionerà all’uno e disprezzerà l’al-
tro. Non potete servire Dio e la ricchezza». 
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XXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

SALMO RESPONSORIALE (Sal. 112) :  Rit: Benedetto il Si-
gnore che rialza il povero.  

Battesimi: 

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

 Quarona, Sabato 28 settembre alle ore16.00 
 Pagano Carlo di Alberto e Urban Elisa 
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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.     

AVVISI 

 Orari ufficio Parrocchiale: 

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

la parrocchia quest’anno vi propone una novità: 

Il programma SANSONE, un servizio studiato per  

cercare di semplificare il modo in cui il nostro Oratorio af-
fronta ogni giorno le questioni organizzative, amministrative 
e logistiche. 

L’obiettivo sarà quello di  aiutare voi famiglie fornendovi uno 
strumento comodo, rapido e favorendo la comunicazione con 
un aggiornamento costante delle attività. 

Sansone è già utilizzato da molte comunità pastorali, parroc-
chie e oratori della diocesi di Milano, noi saremo  i primi ad 
utilizzarlo nella diocesi di Novara. Siamo ormai nel terzo mil-
lennio e la tecnologia entra ogni giorno nelle nostre case, 
usiamo pc e smartphone con disinvoltura per collegarci a in-
ternet e da oggi lo useremo anche per iscriverci alle varie 
proposte della parrocchia, dell’oratorio e della pastorale gio-
vanile. 

Per saperne di più ti aspettiamo 

VENERDI’ 27 SETTEMBRE ORE 20,30 

Presso il salone dell’oratorio di Quarona 

In tale occasione e sabato 28 settembre dalle 10,00 alle 
12,00 saranno aperte le iscrizioni al cammino di catechesi 
per l’anno 2019/2020 

P.S. LUNEDI’ 23 settembre ore 16,45 

 Benedizione degli zaini (Chiesa parrocchiale) 


