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

    SANTE MESSE 

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; Caruso Fran-

cesco; Olivetta Teresa; Ricaldone Giacomo e Massi-

mo; Barone Antonietta; Scampini Carmela. 

Domenica  1 Dicembre 

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

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

Lunedì 2 Dicembre Ore 18.00 
Quarona– s. Antonio: Secondo l’intenzione 

dell’offerente. 

Martedì 3 Dicembre Ore 18.00 

Quarona– s. Antonio: Def. Alessio M.Teresa; Ber-

tacco   Amedeo e Ciscato Caterina; Alleva Luigi e 

Uberti Licio. 

Mercoledì 4 Dicembre Ore 9,00 Quarona-s. Antonio: Def. Alfonso e Maria. 

Giovedì  5 Dicembre  

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

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

Venerdì  6 Dicembre Ore 9.00 Quarona-s. Antonio: Anime del Purgatorio. 

Sabato 7 Dicembre 

Ore 17.00  Locarno-s. Dionigi: Per la comunità 

Ore 18,00 

Quarona-s. Antonio:  Def. Villata Nadia; Colombo 

Battista; Marchetti Gina e Giuseppina; Bragion Ugo; 

Baldini Armando; fam. Mancassola. 

Domenica  8  Dicembre 

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

Ore 11:00 Quarona– s. Antonio: Società Operaia. 
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Dal Vangelo secondo  Matteo (24, 37-44) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  

«Come furono i giorni di Noè, così sarà la venuta del Figlio dell’uomo. 

Infatti, come nei giorni che precedettero il diluvio mangiavano e beveva-

no, prendevano moglie e prendevano marito, fino al giorno in cui Noè 

entrò nell’arca, e non si accorsero di nulla finché venne il diluvio e travol-

se tutti: così sarà anche la venuta del Figlio dell’uomo. Allora due uomini 

saranno nel campo: uno verrà portato via e l’altro lasciato. Due donne 

macineranno alla mola: una verrà portata via e l’altra lasciata. 

Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro ver-

rà. Cercate di capire questo: se il padrone di casa sapesse a quale ora 

della notte viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la 

casa. Perciò anche voi tenetevi pronti perché, nell’ora che non immagi-

nate, viene il Figlio dell’uomo». 
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I  DOMENICA  DI  AVVENTO 

SALMO RESPONSORIALE (Sal. 121)                                      
Rit:   Andiamo con gioia incontro al Signore. 
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Vieni a salvarci, o Signore    

 

1 Ti attendiamo, Signore, con tutta la Chiesa all’inizio di 
un nuovo anno liturgico. ~ Vieni a liberarla dal peccato, a ride-
starla dal torpore, e donale rinnovato entusiasmo, perché la 
sua missione rischiari le tenebre di tante realtà ~ preghiamo.    
 

2 Ti attendiamo, Signore, insieme a chi è provato dai disa-
gi e dalle sofferenze. ~ Vieni a dare coraggio ai terremotati 
dell’Alba-nia e a coloro che, in altre nazioni, vivono situazioni 
pesanti; attraverso di noi, rivela a ciascuno l’amore del Padre ~ 
preghiamo.    
 

3 Ti attendiamo, Signore, a nome di quanti non attendono 
niente e nessuno, o vivono come se tu non ci fossi. ~ Vieni a 
illuminare le loro menti, perché si lascino interrogare dal tuo 
mistero, e metti sulla loro strada qualche testimone credibile ~ 
preghiamo.    
 

4 Ti attendiamo, Signore, con le famiglie, in particolare 
con i bambini, i ragazzi, i giovani. ~ Vieni ad aprire i loro occhi 
su ciò che è bello, a schiudere il loro animo su ciò che è vero, e 
non lasciare che siano mortificati i loro sogni ~ preghiamo.    
 

5 Ti attendiamo, Signore, insieme all’intera comunità par-
rocchiale. ~ Vieni a risvegliare il desiderio di ascoltare la tua 
Parola e di ascoltare gli altri, perché sappiamo “accorgerci” di 
ciò che accade e dei volti che son intorno a noi ~ preghiamo.    
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 Preghiera alla Madonna Immacolata 

O Maria, Vergine di Nazareth, guarda con benevolenza la no-

stra comunità che a te, oggi, si affida.                                             

A te che sei Immacolata nella tua concezione, che sei Mediatri-

ce di grazie, affidiamo il mondo intero. Proteggi tutti coloro che 

vivono il quotidiano nella sofferenza fisica e morale, coloro che 

hanno perso la fiducia, la speranza e il senso della vita.         

Con Madre Maria ti riconosciamo nostra mamma Celeste e ti 

chiediamo di accompagnare, in modo particolare, il cammino 

di tutte le famiglie, perché crescano sempre più come Chiesa 

domestica, e quello dei giovani, perché siano sempre orientati 

verso ciò che è bello, buono, verso ciò che può dare senso e 

pienezza alla loro esistenza.                                                         

Possano riconoscere, per dono di grazia, il progetto di bene 

che il Padre ha preparato per loro e viverlo con gioia. Intercedi, 

ti preghiamo, vocazioni appassionate per la gloria del Padre e 

la salvezza di ogni uomo.                                                                             

Madre nostra e fiducia nostra a te ci affidiamo.  Amen 

 

AVVISI 

Orari ufficio Parrocchiale: 

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


