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

    SANTE MESSE 

Sabato 2 Novembre 

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

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

co, Mocastabella Ida. 

Domenica  3 Novembre  

Ore 10.00 Doccio– s. Bononio:     Per la comunità. 

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

Lunedì 4 Novembre Ore 18.00 

Quarona– s. Antonio: Def. Paganotti Adriano, 

Ernesto, Guelfo Rosa;  Mognetti Ettore e     

Ferrotti Alba. 

Martedì 5 Novembre Ore 18.00 
Quarona– s. Antonio: Secondo l’intenzione 

dell’offerente. 

Mercoledì  6 Novembre Ore 9,00 Quarona-s. Antonio:   Anime del purgatorio. 

Giovedì  7 Novembre  

Ore 18,00 Quarona– s. Antonio: Preghiera comunitaria 

Ore 18,00 
Locarno-s Dionigi: Secondo  l’intenzione 

dell’offerente 

Venerdì  8 Novembre Ore 9.00 Quarona-s. Antonio: Def. Fam. Loro Piana 

Sabato 9 Novembre  

Ore 17.00  
Locarno-s. Dionigi: Def. Vittone Ometto Ada;  

Cerutti Gina; Greggia Paola (settima). 

Ore 18,00 

Quarona-s. Antonio:  Def. fam. Beltrametti, 

Visca e De Antoni;  Moro Daniele; Merlin 

Francesco. 

Domenica  10 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  19, 1-10 ) 

 
In quel tempo, Gesù entrò nella città di Gèrico e la stava attraver-
sando, quand’ecco un uomo, di nome Zacchèo, capo dei pubblicani e 
ricco, cercava di vedere chi era Gesù, ma non gli riusciva a causa della 
folla, perché era piccolo di statura. Allora corse avanti e, per riuscire 
a vederlo, salì su un sicomòro, perché doveva passare di là.  
Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: «Zacchèo, 
scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua». Scese in fret-
ta e lo accolse pieno di gioia. Vedendo ciò, tutti mormoravano: «È en-
trato in casa di un peccatore!».  
Ma Zacchèo, alzatosi, disse al Signore: «Ecco, Signore, io do la metà 
di ciò che possiedo ai poveri e, se ho rubato a qualcuno, restituisco 
quattro volte tanto».  
Gesù gli rispose: «Oggi per questa casa è venuta la salvezza, perché 
anch’egli è figlio di Abramo. Il Figlio dell’uomo infatti è venuto a cer-
care e a salvare ciò che era perduto». 
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XXXI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

SALMO RESPONSORIALE (Sal. 144)                                      
Rit:   Benedirò il tuo nome per sempre, Signore.                                                          
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Sei tu, Signore, la nostra speranza    

 

1 Dio della vita, la fede nel Cristo Risorto sostiene 

l’esistenza dei cristiani: ~ rendili gioiosi e convinti an-

nunciatori della vita eterna, perché possano portare un 

po’ di luce nell’oscurità della nostra storia ~ preghiamo.    

 

2 Dio della vita, siamo vicini nella preghiera ai fra-

telli e alle sorelle defunti: ~ accoglili nella festa lumino-

sa del cielo, dove per sempre possano vedere il tuo volto 

che, qui sulla terra, hanno cercato e amato ~ preghiamo.    

 

3 Dio della vita, nel nostro tempo si sono moltiplica-

te le violenze che provocano distruzione e morte: ~ 

guarda a tanto silenzioso dolore e abbraccia nella tua mi-

sericordia quanti muoiono tra l’indifferenza del mondo ~ 

preghiamo.    

 

4 Dio della vita, davanti alla malattia e alla morte 

restiamo sempre senza parole: ~ accresci la nostra fede 

perché troviamo consolazione nella tua Parola quando 

il vuoto lasciato dai nostri familiari e dai nostri amici ci 

lacera il cuore ~ preghiamo.    

 

5 Dio della vita, tutti un giorno lasceremo questo 

mondo: ~ donaci di vivere intensamente il tempo che tu 

ci offri, e aiutaci ad amarti con tutte le forze e a servirti 

nei nostri fratelli ~ preghiamo.    
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Orari ufficio Parrocchiale: 

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

AVVISI 

 

Venerdì 15 Novembre 2019 alle ore 19.30 

presso il ‘’ Ristorante Italia’’ di Quarona  

cena con la presenza di Vincenzo e Gerardo Proto di  

‘’ AVVENIRE VIAGGI’’  

verranno presentate  alcune proposte per il prossimo tour    
dal 17 al 22 agosto 2020. 

Costo della cena euro 28.00 

 


