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

    SANTE MESSE 

Sabato  4  Gennaio 

Ore 17.00  
Locarno-s. Dionigi: Def. Regaldi Giuseppina e 

Attilio 

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; Provera Pier Giorgio;        

Nebbia Ida; Bigatti Osvaldo. 

Domenica  5  Gennaio 

Ore 10.00 Doccio– s. Bononio: Defunti della Parrocchia. 

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

Lunedì  6   Gennaio  

Ore 10.00 Locarno– s. Dionigi : Per la comunità 

Ore 11.00 Quarona– s. Antonio: Per la comunità 

Ore 15.00 
Doccio-s. Bononio: Bacio di Gesù Bambino e 

benedizione dei bambini e delle arance.    

Martedì  7  Gennaio Ore  18.00 Quarona-s. Antonio: Def. Carlo ed Erminia 

Mercoledì  8 Gennaio Ore  9.00 Quarona s.– Antonio: Def. Teresa ed Enrico 

Giovedì   9  Gennaio Ore 18.00  
Doccio- s. Bononio: Def. Debiaggi Marco, Mar-

gherita, Cacciami Giuseppe, Rossetti Giovanni. 

Venerdì   10  Gennaio Ore 9.00 Quarona-s. Antonio: Defunti della Parrocchia  

Sabato  11  Gennaio 

Ore 17.00  Locarno-s. Dionigi: Def. Reale Mario 

Ore 18,00 
Quarona-s. Antonio:  Def: Giaquinto Luca;   

Vanzetti Ida (settima) 

Domenica  12  Gennaio 
Ore 10.00 Doccio– s. Bononio: Per la comunità. 

Ore 11:00 Quarona– s. Antonio:  Def. Cagnoli Marco 
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Dal Vangelo secondo  Giovanni  
Forma Breve (1,1-5.9-14) 

In principio era il Verbo, 
e il Verbo era presso Dio 
e il Verbo era Dio. 
Egli era, in principio, presso Dio: 
tutto è stato fatto per mezzo di 
lui 
e senza di lui nulla è stato fatto di 
ciò che esiste. 
In lui era la vita 
e la vita era la luce degli uomini; 
la luce splende nelle tenebre 
e le tenebre non l’hanno vinta. 
Veniva nel mondo la luce vera, 
quella che illumina ogni uomo. 
Era nel mondo 
e il mondo è stato fatto per mezzo 
di lui; 
eppure il mondo non lo ha ricono-
sciuto. 

 

 

Venne fra i suoi, 
e i suoi non lo hanno accolto. 
A quanti però lo hanno accolto 
ha dato potere di diventare figli di 
Dio: 
a quelli che credono nel suo nome, 
i quali, non da sangue 
né da volere di carne 
né da volere di uomo, 
ma da Dio sono stati generati. 
E il Verbo si fece carne 
e venne ad abitare in mezzo a noi; 
e noi abbiamo contemplato la sua 
gloria, 
gloria come del Figlio unigenito 
che viene dal Padre, 
pieno di grazia e di verità. 
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  II  DOMENICA  DOPO  NATALE 

SALMO RESPONSORIALE (Sal. 147)                                 

 Rit:  Il Verbo si è fatto carne e ha posto la sua dimora in mez-

zo a noi. 



 

Dio della luce, ascoltaci    

 

1 Illumina i pastori della Chiesa, i teologi e tutti coloro 
che hanno il compito di annunciare la tua Parola: ~ rendili 
amanti del silenzio e della preghiera, perché si sentano re-
sponsabili davanti a te di quello che dicono e scrivono ~ pre-
ghiamo.    

 

2 Ricolma di sapienza gli studiosi, i pensatori e quanti 
occupano posti rilevanti per il cammino della società: ~ 
mantieni in essi il fascino della verità e l’inquietudine della ri-
cerca, perché facciano circolare idee non divisive, ma costrut-
tive ~ preghiamo.    

 

3 Apri i cuori dei battezzati che ti hanno dimenticato e 
di quelli che, in modo confuso, sentono il desiderio di tor-
nare a credere: ~ fa’ che nelle parrocchie possano trovare chi 
dialoghi con loro e li porti all’incontro personale con Cristo ~ 
preghiamo.    

 

4 Rischiara con lo splendore della tua Parola le tenebre 
di quanti sono affaticati, stanchi, sfiduciati: ~ raggiungili 
con la “buona notizia” del tuo Figlio Gesù, sapienza incarna-
ta, perché ritrovino il significato della loro vita ~ preghiamo.    

 

5 Ravviva nella nostra assemblea la gioia di credere che 
Gesù è il racconto della tua tenerezza di Padre: ~ fa’ che 
tutti noi raccogliamo il sorriso e il dolore di ogni carne e li 
uniamo al pane e al vino dell’Eucaristia ~ preghiamo.    
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CELEBRAZIONI NATALIZIE 2019 

 

 Lunedì  6  Gennaio - Epifania del Signore 

        Ore 10.00 -  Locarno 

        Ore 11.00– Quarona 

        Ore  15.00 - Doccio  -  Bacio di Gesu’ Bambino e Benedi 
         zione dei bambini e delle arance. 

 

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 


