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

    SANTE MESSE 

Sabato  14  Dicembre 

Ore 17.00  Locarno-s. Dionigi: Per i benefattori parrocchia 

Ore 18,00 

Quarona-s. Antonio:  Def.  Tartarini Felice; Soglio 

Elvira; Ottinetti Sergio;  Negri Bruna; Ferro Ernesto,  

Gigi, Lino e Leardino. 

Domenica  15  Dicembre 

Ore 10.00 Doccio– s. Bononio:  Def. Quaglio Pietro. 

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

Lunedì 16  Dicembre Ore 18.00 
Quarona– s. Antonio: Def. Folghera Luciano e Da-

niele 

Martedì 17  Dicembre Ore 18.00 
Quarona– s. Antonio: Def. Coda Zabetta Francesco 

e Domenica 

Mercoledì 18  Dicembre Ore 9,00 Quarona-s. Antonio: Anime del Purgatorio 

Giovedì  19  Dicembre  

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

Ore 18,00 
Doccio-s. Bononio: Per i benefattori della parroc-

chia 

Venerdì  20  Dicembre Ore 9.00 Quarona-s. Antonio: Def. Fam. Loro Piana 

Sabato  21  Dicembre 

Ore 17.00  Locarno-s. Dionigi: Per la comunità 

Ore 18,00 

Quarona-s. Antonio:  Def. Mognetti Giuseppina; 

Giambone Angelo; Agrello Emilio e Maria; Ricotti 

Cinzia. 

Domenica  22  Dicembre 

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  Matteo(11, 2-11) 

In quel tempo, Giovanni, che era in carcere, avendo sentito parlare 
delle opere del Cristo, per mezzo dei suoi discepoli mandò a dirgli: 
«Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?». Gesù 
rispose loro: «Andate e riferite a Giovanni ciò che udite e vedete: I 
ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono puri-
ficati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciato il Van-
gelo. E beato è colui che non trova in me motivo di scandalo!».  
Mentre quelli se ne andavano, Gesù si mise a parlare di Giovanni alle 
folle: «Che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna sbattu-
ta dal vento? Allora, che cosa siete andati a vedere? Un uomo vestito 
con abiti di lusso? Ecco, quelli che vestono abiti di lusso stanno nei 
palazzi dei re! Ebbene, che cosa siete andati a vedere? Un profeta? 
Sì, io vi dico, anzi, più che un profeta. Egli è colui del quale sta scrit-
to: “Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero, davanti a te egli 
preparerà la tua via”. 
In verità io vi dico: fra i nati da donna non è sorto alcuno più grande 
di Giovanni il Battista; ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande 
di lui». 
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III  DOMENICA  DI  AVVENTO 

SALMO RESPONSORIALE (Sal.145)                                   
Rit:   Vieni, Signore, a salvarci. 
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Sei tu, Signore, la nostra gioia    

 

1 «Irrobustite le mani fiacche». ~ Vieni, Signore, nella 
Chiesa, in particolare nella nostra comunità, e fa’ che le mani 
dei cristiani siano aperte al dono, e i loro occhi vedano il 
“nuovo” che lo Spirito genera nella storia ~ preghiamo.    
 

2 «Rendete salde le ginocchia vacillanti». ~ Vieni, Si-
gnore, pres-so quanti rischiano di perdersi d’animo per le ostili-
tà che incontrano nel professare la fede o nel lottare per la 
giustizia e la libertà; difendili tu nel tempo della prova ~    
preghiamo.    
 

3 «Dite agli smarriti di cuore: coraggio!». ~ Vieni, Si-
gnore, nella vita dei giovani, il cui avvenire sembra bloccato, 
nella vita dei genitori, a volte disorientati dagli atteggiamenti 
dei figli; aiuta tutti ad affrontare il futuro con impegno e spe-
ranza ~ preghiamo.    
 

4 «Egli viene a salvarvi». ~ Vieni, Signore, tra coloro che 
non ti conoscono o su di te hanno idee sbagliate, ma, forse, ti 
attendono; metti sulla loro strada qualche “cristiano testimo-
ne” che parli di te con la sua vita ~ preghiamo.    
 

5 «Ai poveri è annunciato il Vangelo». ~ Vieni, Signore, 
in mezzo a noi per insegnarci a vedere quanti, in modi diversi, 
sono ciechi, zoppi, lebbrosi, sordi, e ricordaci che il miracolo di 
cui il mondo ha bisogno è di avere “credenti credibili” ~   
preghiamo.  

AVVISI 

Orari ufficio Parrocchiale: 

Il mercoledì e venerdì dalle ore 9,30 alle ore 10,30 
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CELEBRAZIONI NATALIZIE 2019 

 Lunedì 16  alle ore 21.00                                   
 Preghiera per la vita e confessione comunitaria 
 

 Da Lunedì 16 a Venerdì 20 alle ore 16,45                 
 Novena di Natale per i ragazzi del catechismo 
 

 CONFESSIONI Quarona  

 Lunedì 23 ore 21,00  -  Confessione comunitaria 

 Martedì 24 ore 9.30-11.30; ore 15,00-18,00 Confessioni 

 

 SANTE MESSE  

 Martedì 24 - Vigilia di Natale  

         Ore 21.00 Locarno 

         Ore 22.30 Doccio 

         Ore  24.00 Quarona 

 Mercoledì 25 – Natale del Signore 

         Ore 11.00 e ore 18.00  Chiesa Parrocchiale 

 Giovedì 26 – Santo Stefano 

          Ore 10.00 Doccio 

  Ore11,00 Quarona 

 Martedì 31 

      Ore 16.00 Adorazione Eucaristica 

         Ore 18.00 S. Messa– Quarona 

 Mercoledì 1 Gennaio    

      Ore 11.00 Doccio 

         Ore 15.00 Locarno– S. Messa con processione 

         Ore 18.00 Quarona   


