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

    SANTE MESSE 

Sabato 26 Ottobre Ore 17.00 
Locarno– s. Dionigi: Def. Fanchini Liliana; Erba Sergio 

(settima) 

 

Domenica 27  Ottobre 

Ore 18,00 

Quarona-s. Antonio:  Def. Pomi Malvina, Monti Rena-

to, Soragna Felicita; Famiglie Comincioli, Ferramonti e 

Vienna; Bianchi Rosa; Cortese Maria; Pellegrini Aldo 

Ore 10.00 Doccio– s. Bononio:   Def: don Sandro Bertoli. 

Ore 11:00 Quarona– s. Antonio: Per la comunità. 

Lunedì  28 Ottobre Ore 18.00 Quarona-s. Antonio: Def.Greggia Attilio; Sala Enza. 

Martedì 29 Ottobre Ore 18,00 Quarona-s. Antonio: Def. Bifano Demetrio. 

Mercoledì  30 Ottobre Ore 9,00 Quarona-s. Antonio:  Anime del purgatorio. 

Giovedì  31 Ottobre Ore 18,00 Quarona–s: Antonio: Per la comunità. 

Venerdì  1 Novembre  

Ore 9,30 Locarno– s. Dionigi:   Per la comunità                                      

 Ore 11.00 Doccio-s– Bononio:   Per la comunità 

Ore 14.00 Cavaglia– s. Quirico: s. Messa al cimitero. 

Ore 15.30 Quarona: s. Messa al cimitero. 

Sabato 2 Novembre 

Ore 10.30 
Quarona:  s. Messa al cimitero: Def. Canova Giuseppe, 

Antonietta e Amelia 

Ore 17.00 Locarno– s. Dionigi: Def. Guglielmina Dina. 

Ore 18,00 
Quarona-s. Antonio:  Def. Zoia Luciano e Enrico, Mo-

castabella Ida. 

Domenica  3 Novembre 
Ore 10.00 Doccio– s. Bononio: Per la comunità. 

Ore 11:00 Quarona– s. Antonio: Per la comunità. 
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Dal Vangelo secondo Luca  (Lc  18, 9-14 ) 

In quel tempo, Gesù disse ancora questa parabola per alcuni che 
avevano l’intima presunzione di essere giusti e disprezzavano gli 
altri:  
«Due uomini salirono al tempio a pregare: uno era fariseo e l’al-
tro pubblicano.  
Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé: “O Dio, ti ringra-
zio perché non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adùlte-
ri, e neppure come questo pubblicano. Digiuno due volte alla 
settimana e pago le decime di tutto quello che possiedo”.  
Il pubblicano invece, fermatosi a distanza, non osava nemmeno 
alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: “O Dio, 
abbi pietà di me peccatore”.  
Io vi dico: questi, a differenza dell’altro, tornò a casa sua giu-
stificato, perché chiunque si esalta sarà umiliato, chi invece si 
umilia sarà esaltato». 
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XXX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

SALMO RESPONSORIALE (Sal. 33)                                      
Rit:    Il povero grida e il Signore lo ascolta. 
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Convertici, o Signore  

 

1 Dona alla Chiesa di essere davvero segno della 
tua misericordia, ~ e aiuta, in particolare, i sacerdoti 
ad accostare con grande delicatezza coloro che hanno 
commesso il male e desiderano essere perdonati ~           
preghiamo.    

 

2 Libera la nostra società dall’inganno delle trop-
pe parole, dall’abbaglio dell’immagine, ~ e rendici at-
tenti a ciò che realmente vive nel cuore di ogni persona, 
senza pregiudizi, distinzioni e parzialità ~ preghiamo.    

 

3 Cambia il cuore dei presuntuosi, degli arroganti, 
di chi pensa di aver ragione soltanto perché grida più 
forte, ~ e ridesta in loro, ma anche in noi, la disponibili-
tà di riconoscere le proprie debolezze e il bisogno di 
essere salvati ~ preghiamo.    

 

4 Vedi il dolore versato in offerta da molti cristiani 
che soffrono per le persecuzioni e da tante altre vit-
time innocenti che gridano il loro desiderio di vita, ~ e 
fa’ che le nostre parrocchie, mentre si conclude l’Otto-
bre missionario, non dimentichino i loro volti ~ preghia-
mo.    

 

5 Rendi più giusti tutti noi che, in modo personale o 
comunitario, ci rivolgiamo a te nella preghiera, ~ e 

trasformaci nel profondo, perché possiamo avere un cuo-
re capace di dirti: «Abbi pietà di noi peccatori» ~ 

preghiamo  
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ORARIO  SS. MESSE 

FESTIVITA’ DI TUTTI I SANTI E DEFUNTI 

 

31 Ottobre: 

 ore 18.00 s. Messa – QUARONA s. Antonio. 

 

1 Novembre: 

 ore 9.30   s. Messa  - LOCARNO - s.Dionigi 

 ore 11.00  s. Messa - DOCCIO - s.Bononio  

 ore 14.00 s. Messa al cimitero - CAVAGLIA – s.Quirico 

   ore 15.30 s. Messa al cimitero – QUARONA 

 

2 Novembre: 

 ore 10.30 s. Messa al cimitero – QUARONA 

 ore 17,00 s. Messa – LOCARNO 

 ore 18,00 s. Messa – QUARONA - s.Antonio 

  

Orari ufficio Parrocchiale: 

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

AVVISI 


