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

    SANTE MESSE 
 

 

Sabato 9 Novembre  

 

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

Cerutti Gina;  

Ore 18,00 

Quarona-s. Antonio:  Def.Fam. Beltrametti, Visca e 

De Antoni;  Moro Daniele; Merlin Francesco; Lom-

bardo Eda; Greggia Paola (settima); Caneve Rosina 

(settima). 

Domenica  10 Novembre 

Ore 10.00 Doccio– s. Bononio: Per la comunità 

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

Lunedì 11 Novembre Ore 18.00 
Quarona– s. Antonio: Def.Macario Aldo (settima); 

Scalise Giovanni e Francesca. 

Martedì 12 Novembre Ore 18.00 
Quarona– s. Antonio: Def. Angelino Giovanni e 

Roberta. 

Mercoledì 13 Novem-

bre 
Ore 9,00 

Quarona-s. Antonio: Def. Zanirato Giovanni e Bor-

sari Lucia. 

Giovedì  14 Novembre  
Ore 18,00 Quarona– s. Antonio: Preghiera comunitaria 

Ore 18,00 Doccio-s. Bononio: Def. Burla Luisa ( Anniversario) 

Venerdì  15 Novembre Ore 9.00 

Quarona-s. Antonio: Def. Boselli Giuseppe, Bagatto 

Leonilde: Fam. Rosetta; Marchina Angelo ; Terzoli 

Ida; Persone pie. 

Sabato 16 Novembre  
Ore 17.00  Locarno-s. Dionigi: Per la comunità 

Ore 18,00 Quarona-s. Antonio:  Per la comunità 

Domenica  17 Novembre 

Ore 10.00 
Doccio– s. Bononio: Def. Debiaggi Maria; Bottelli 

Benedetto e Maria. 

Ore 11:00 Quarona– s. Antonio: Per la comunità. 
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Foglio settimanale - Anno 2019 VI N° 50 Domenica  10 Novembre 2019             

Dal Vangelo secondo Luca  (Lc  20, 27.34-38 ) 

Forma breve 

In quel tempo, disse Gesù ad alcuni sadducèi, i quali di-
cono che non c’è risurrezione: 
«I figli di questo mondo prendono moglie e prendono 
marito; ma quelli che sono giudicati degni della vita fu-
tura e della risurrezione dai morti, non prendono né 
moglie né marito: infatti non possono più morire, per-
ché sono uguali agli angeli e, poiché sono figli della ri-
surrezione, sono figli di Dio.  
Che poi i morti risorgano, lo ha indicato anche Mosè a 
proposito del roveto, quando dice: “Il Signore è il Dio 
di Abramo, Dio di Isacco e Dio di Giacobbe”. Dio non è 
dei morti, ma dei viventi; perché tutti vivono per lui». 
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XXXII  DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

SALMO RESPONSORIALE (Sal. 16)                                      
Rit:   Ci sazieremo, Signore, contemplando il tuo volto. 
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Padre della vita, ascoltaci 

  

 

1 Per la Chiesa, perché la fede nella risurrezione la 

renda testimone di speranza, anche tra le avversità e le 

persecuzioni, ~ e le faccia sentire l’urgenza di aiutare gli 

uomini e le donne di oggi a ritrovare il significato del vi-

vere e del morire ~ preghiamo.    

 

2 Per i popoli dell’Europa, perché, a trent’anni dalla 

caduta del muro di Berlino, lo Spirito del Signore li gui-

di verso orizzonti di solidarietà, di concordia, di pace 

~ e susciti, nei diversi paesi, cristiani capaci di illumina-

re la società con i valori del Vangelo ~ preghiamo.    

 

3 Per coloro che attraversano un periodo di soffe-

renza e per quanti non sanno reagire alle difficoltà, 

perché siano aiutati a comprendere che ogni situazio-

ne può essere ricuperata, ~ e credano che, nel Cristo, le 

loro lacrime diventano feconde di vita ~ preghiamo.    

 

4 Per i lavoratori della terra e per chi, con la sua fati-

ca, ci assicura quanto ci serve ogni giorno, perché siano 

coscienti del compito loro affidato, lo svolgano con one-

stà e giustizia, ~ e ricordino a noi di ringraziare Dio per il 

dono del creato ~ preghiamo.    

 

5 Per noi che condividiamo il banchetto del cielo, per-

ché la Parola e il Pane facciano crescere nella nostra vi-

ta la carità e la pazienza dei testimoni della risurrezio-

ne, ~ e ci rendano consapevoli che l’amore donato e rice-

vuto rimane oltre la morte ~ 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 

 


