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

    SANTE MESSE 

Sabato 23 Novembre  

Ore 17.00  Locarno-s. Dionigi: Def. Erba Sergio 

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 

Lunedì 25 Novembre Ore 18.00 
Quarona– s. Antonio: Def. Fam. Cavagnino  

Laura e Coggiola Maria. 

Martedì 26 Novembre Ore 18.00 
Quarona– s. Antonio: Secondo l’intenzione 

dell’offerente. 

Mercoledì 27 Novembre Ore 9,00 Quarona-s. Antonio: Def.Brambilla Maria 

Giovedì  28 Novembre  

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

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

dell’offerente. 

Venerdì  29 Novembre Ore 9.00 Quarona-s. Antonio:  Fam. Loro Piana 

Sabato 30 Novembre  

Ore 17.00  Locarno-s. Dionigi: Per la comunità 

Ore 18,00 
Quarona-s. Antonio:  Def. Fava Arduino;      

Zanotti Andrea e Costa Maria; Bortone Rosa. 

Domenica  1 Dicembre 

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

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

Pag 4 

Foglio settimanale - Anno 2019 VI N° 52  Domenica  24  Novembre 2019             

Dal Vangelo secondo Luca  (Lc  23, 35-43) 

In quel tempo, [dopo che ebbero crocifisso Gesù,] il popolo stava a vede-

re; i capi invece deridevano Gesù dicendo: «Ha salvato altri! Salvi se stes-

so, se è lui il Cristo di Dio, l’eletto».  

Anche i soldati lo deridevano, gli si accostavano per porgergli dell’aceto 

e dicevano: «Se tu sei il re dei Giudei, salva te stesso». Sopra di lui c’era 

anche una scritta: «Costui è il re dei Giudei». 

Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: «Non sei tu il Cristo? 

Salva te stesso e noi!». L’altro invece lo rimproverava dicendo: «Non hai 

alcun timore di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena? Noi, giusta-

mente, perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre 

azioni; egli invece non ha fatto nulla di male».  

E disse: «Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno». Gli rispo-

se: «In verità io ti dico: oggi con me sarai nel paradiso». 
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XXXIV  DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

SALMO RESPONSORIALE (Sal. 121)                                      
Rit:   Andremo con gioia alla casa del Signore. 
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Ricordati di noi, Signore  
 

1 Signore Gesù, sulla croce sveli il vuoto dei nostri so-

gni di potenza. ~ Libera i cristiani dalle logiche mondane, 

perché non cerchino di apparire, ma di servire, e sostienili 

quando si vedono circondati dall’indifferenza o dal rifiuto ~ 

preghiamo.    

 

2 Signore Gesù, tu vuoi che i pastori della Chiesa siano 

conformi a te. ~ Guida sulle tue orme il Papa Francesco, e 

fa’ che il suo viaggio in Thailandia e in Giappone favorisca 

la crescita della fede, la pace, il disarmo atomico e il dialogo 

~ preghiamo.    

 

3 Signore Gesù, tu orienti la storia verso il traguardo 

del Regno. ~ Illumina i signori di questo mondo che hanno 

potere politico, economico o mediatico: nessuno abusi della 

sua autorità, ma tutti servano la causa dell’uomo, special-

mente dei più indifesi ~ preghiamo.    

 

4 Signore Gesù, in te si rivela l’infinita misericordia del 

Padre. ~ Guarda a quanti hanno imboccato la via del male: 

venga per loro il giorno benedetto in cui possano incontrare 

la tua salvezza e decidano di cambiare vita ~ preghiamo.    

 

5 Signore Gesù, sei l’immagine del Dio invisibile. ~ Aiu-

ta noi, radunati per l’Eucaristia, a riconoscerti Maestro e Si-

gnore, e fa’ che, praticando ogni giorno la nostra fede, di-

ventiamo testimoni dei cieli nuovi e della terra nuova ~   

preghiamo.  

  

AVVISI 

Orari ufficio Parrocchiale: 

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

Ore  21.00    

SALONE STERNA 

Tradizionale concerto della Banda  musicale 


