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

Sabato  28  Dicembre 

Ore 17.00  Locarno-s. Dionigi: Per la comunità 

Ore 18,00 

Quarona-s. Antonio:  Def: Martinelli Albino; Mazzia 

Giulio; Sterna Achille, Elvira e Pinuccia; Toniolo Davi-

de; Ballarati Achille. 

Domenica  29  Dicembre 

Ore 10.00 Doccio– s. Bononio: Per i defunti della parrocchia 

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

Lunedì  30 Dicembre Ore 18.00 

Quarona– s. Antonio: Def: Giovanni e Margherita 

Mele; Jolanda e Marcello Menda; Festa Bianchet 

Giacomo; Perincioli  Alessandro; Colombo Gino; Bin-

da Carla. 

Martedì  31  Dicembre  

Ore  16.00 Quarona s.- Antonio: Adorazione Eucaristica 

Ore   18.00 Quarona-s. Antonio: S. Messa con Te Deum 

Mercoledì  1  Gennaio 

Ore  11.00 Quarona-s. Antonio: Per la comunità 

Ore  15.00 Locarno s.– Dionigi: Per la comunità 

Ore  18.00 Quarona s.– Antonio: Def. Benilde Quaglio Bressa 

Giovedì  2  Gennaio Ore 18.00  Quarona-s. Antonio: Defunti parrocchia 

Venerdì  3  Gennaio Ore 9.00 Quarona-s. Antonio: Fam. Loro Piana 

Sabato  4  Gennaio 

Ore 17.00  Locarno-s. Dionigi: Per la comunità 

Ore 18,00 

Quarona-s. Antonio:  Def: Inverso Severino; De Vita 

Gaetano e fam.; Bertolini Flavio; Novarina Luigi; Zanfa 

Giuseppe e Teresa; Guerra Guerrino e Bruna. 

Domenica  5  Gennaio 

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 (2, 13-15. 19-23 ) 

I Magi erano appena partiti, quando un angelo del Signore appar-
ve in sogno a Giuseppe e gli disse: «Àlzati, prendi con te il bam-
bino e sua madre, fuggi in Egitto e resta là finché non ti avverti-
rò: Erode infatti vuole cercare il bambino per ucciderlo». 
Egli si alzò, nella notte, prese il bambino e sua madre e si rifugiò 
in Egitto, dove rimase fino alla morte di Erode, perché si compis-
se ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: 
«Dall’Egitto ho chiamato mio figlio».  
Morto Erode, ecco, un angelo del Signore apparve in sogno a Giu-
seppe in Egitto e gli disse: «Àlzati, prendi con te il bambino e 
sua madre e va’ nella terra d’Israele; sono morti infatti quelli 
che cercavano di uccidere il bambino».  
Egli si alzò, prese il bambino e sua madre ed entrò nella terra 
d’Israele. Ma, quando venne a sapere che nella Giudea regnava 
Archelao al posto di suo padre Erode, ebbe paura di andarvi. Av-
vertito poi in sogno, si ritirò nella regione della Galilea e andò ad 
abitare in una città chiamata Nàzaret, perché si compisse ciò 
che era stato detto per mezzo dei profeti: «Sarà chiamato Na-
zareno» 
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  SANTA FAMIGLIA DI GESU’, MARIA E GIUSEPPE 

SALMO RESPONSORIALE (Sal.23)                                  

 Rit:  Beato chi teme il Signore e cammina nelle sue vie. 
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Dio nostro Padre, ascoltaci  

 

1 Per le comunità cristiane, in particolare per la nostra: 
~ siano liberate dalle gelosie e dall’orgoglio che, talora, gene-
rano contrasti, e tutti abbiano stima per i doni degli altri e 
diano alla parrocchia il volto di una famiglia accogliente ~ 
preghiamo.    

 

2 Per le famiglie dei profughi, dei migranti, dei perse-
guitati; per i bambini rimasti orfani a causa delle guerre: 
~ incontrino persone di buona volontà che permettano loro di 
conoscere giorni migliori, liberi da ogni oppressione ~ pre-
ghiamo.    

 

3 Per quelli che hanno alle spalle una famiglia lacerata e 
per le famiglie che vivono qualche altra situazione doloro-
sa: ~ trovino gli aiuti necessari per riacquistare fiducia, e re-
stino salde nel Signore che è fedele alle sue promesse ~ pre-
ghiamo.    

 

4 Per i papà e le mamme, i nonni e le nonne: ~ nella nor-
malità della vita quotidiana, con il loro esempio sappiano susci-
tare nei figli e nei nipoti l’amore per la verità e la bellezza, e 
si impegnino a farli crescere nella fede ~ preghiamo.    

 

5 Per noi che, intorno alla mensa eucaristica, ci ritro-
viamo come famiglia dei figli di Dio: ~ la grazia di questa 
celebrazione ci rivesta di tenerezza, di bontà, di umiltà, e l’e-
sempio della famiglia di Nazaret ci insegni a fare la volontà 
del Padre ~ preghiamo.    
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CELEBRAZIONI NATALIZIE 2019 

 

 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   

 Lunedì  6  Gennaio - Epifania del Signore 

         Ore 11.00 -  Quarona 

         Ore  15.00 - Doccio 

          Bacio di Gesu’ Bambino e Benedizione dei bambini e delle 
arance 

          Ore 18.00– Quarona 

 

AVVISI 

Orari ufficio Parrocchiale: 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Festa patronale di s. antonio 

Domenica 19 gennaio 

Ore 11,00 - S. Messa per le famiglie che ricordano il                 
     loro anniversario di matrimonio 

Ore 12,30 - Pranzo comunitario presso l’Oratorio 


