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

    SANTE MESSE 

Sabato 16 Novembre  

Ore 17.00  Locarno-s. Dionigi: Per la comunità 

Ore 18,00 

Quarona-s. Antonio:  Def. Beltrametti Rosina; Car-

lessi Virgilio; Borlandelli Adelaide; Debiaggi Gaspare 

e Aurelio. 

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. 

Lunedì 18 Novembre Ore 18.00 Quarona– s. Antonio: Def. Gervasoni Annetta. 

Martedì 19 Novembre Ore 18.00 
Quarona– s. Antonio: Def. Taglier Giancarlo; Alessio 

Maria Teresa; Piolti Benito. 

Mercoledì  20 Novembre Ore 9,00 Quarona-s. Antonio: Def. Ceruto Mastro Eugenia. 

Giovedì  21 Novembre  

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

Ore 18,00 Doccio-s. Bononio: Def. Mussoni Giuseppina. 

Venerdì  22 Novembre Ore 9.00 
Quarona-s. Antonio: Secondo l’intenzione dell’offe-

rente 

Sabato 23 Novembre  

Ore 17.00  Locarno-s. Dionigi: Per la comunità 

Ore 18,00 Quarona-s. Antonio:  Def Ricotti Cinzia 

Domenica  24 Novembre 

Ore 10.00 Doccio– s. Bononio: Per la comunità 

Ore 11:00 Quarona– s. Antonio: Coscritti classe1940 
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Dal Vangelo secondo Luca  (Lc  21, 5-19) 

In quel tempo, mentre alcuni parlavano del tempio, che era ornato di belle pietre e di 

doni votivi, Gesù disse: «Verranno giorni nei quali, di quello che vedete, non sarà lascia-

ta pietra su pietra che non sarà distrutta».  

Gli domandarono: «Maestro, quando dunque accadranno queste cose e quale sarà il 

segno, quando esse staranno per accadere?». Rispose: «Badate di non lasciarvi ingan-

nare. Molti infatti verranno nel mio nome dicendo: “Sono io”, e: “Il tempo è vicino”. 

Non andate dietro a loro! Quando sentirete di guerre e di rivoluzioni, non vi terrorizza-

te, perché prima devono avvenire queste cose, ma non è subito la fine». 

Poi diceva loro: «Si solleverà nazione contro nazione e regno contro regno, e vi saranno 

in diversi luoghi terremoti, carestie e pestilenze; vi saranno anche fatti terrificanti e 

segni grandiosi dal cielo.  

Ma prima di tutto questo metteranno le mani su di voi e vi perseguiteranno, conse-

gnandovi alle sinagoghe e alle prigioni, trascinandovi davanti a re e governatori, a causa 

del mio nome. Avrete allora occasione di dare testimonianza. Mettetevi dunque in 

mente di non preparare prima la vostra difesa; io vi darò parola e sapienza, cosicché 

tutti i vostri avversari non potranno resistere né controbattere.  

Sarete traditi perfino dai genitori, dai fratelli, dai parenti e dagli amici, e uccideranno 

alcuni di voi; sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Ma nemmeno un capello del 

vostro capo andrà perduto. Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita. 
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XXXIII  DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

SALMO RESPONSORIALE (Sal. 97)                                      
Rit:   Il Signore giudicherà il mondo con giustizia. 
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Padre dei poveri, ascoltaci  
 

1 La Chiesa, chiamata ad affrontare qualsiasi difficoltà 

con la forza della fede, ~ sappia accompagnare ogni persona 

che vive la fatica delle povertà materiali, relazionali ed interiori, 

perché su tutti «sorga, con raggi benefici, il sole di giusti-

zia» ~ preghiamo.    

 

2 I cristiani, che in alcune zone del mondo sono persegui-

tati e in altre vengono emarginati da una cultura estranea al 

Vangelo, ~ rinnovino la decisione di continuare ad essere testi-

moni, senza che la loro fede si smarrisca nel tempo della prova 

~ preghiamo.    

 

3 Quanti hanno ricevuto il mandato di governare i popoli 

oppure occupano posti di responsabilità nel mondo dell’eco-

nomia, ~ si impegnino a guardare con occhio attento ai bisogni 

di tanti uomini, donne, giovani e bambini che desiderano una 

vita più dignitosa ~ preghiamo.    

 

4 I nostri fratelli che si trovano a vivere schiacciati dal pe-

so della povertà ~ possano alzare gli occhi verso il cielo e trova-

re la speranza che non delude, la forza per affrontare le avversità 

e l’aiuto di tante persone che diano risposta alle loro attese ~ 

preghiamo.    

 

5 La nostra comunità cristiana, riunita intorno alla mensa 

della Parola e del Pane, ~ si lasci cambiare il cuore dal dono di 

amore che viene da Gesù, e si trasformi in “casa” accogliente, 

abitata dalla carità, che testimonia la bontà del Padre ~         

preghiamo.   
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Orari ufficio Parrocchiale: 

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

 

 

        


