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

    SANTE MESSE 

Sabato  11  Gennaio 

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

Ore 18,00 

Quarona-s. Antonio:  Def: Giaquinto Luca;   

Vanzetti Ida (settima); Secondo l’intenzione 

dell’offerente. 

Domenica  12  Gennaio 

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

Ore 11:00 Quarona– s. Antonio: Def. Cagnoli Marco 

Lunedì  13  Gennaio  Ore 18.00 Quarona- s. Antonio: Def: Metitiero Assunta 

Martedì  14  Gennaio Ore  18.00 
Quarona-s. Antonio: Def. Antonio e  Ermana;                       

Oro Alberto; Faglia Rina e Brusa Carlo. 

Mercoledì  15 Gennaio Ore  9.00 Quarona s.– Antonio: Def. Sorelle Meneveri 

Ore  18.00 Quarona s. Antonio: Preghiera comunitaria 

Giovedì  16  Gennaio 

Ore  18.00 
Doccio s. Bononio: Def. Oro Alberto e Paolo; 

Farinone Giorgio. 

Venerdì   17  Gennaio Ore 9.00 Quarona-s. Antonio: Def:  Inverso Giuseppe 

Sabato  18  Gennaio 

Ore 17.00  
Locarno-s. Dionigi: Def. Pitto Aristide; Regaldi 

Martina. 

Ore 18,00 
Quarona-s. Antonio:  Def: Tosi Giovanni, 

Giuseppe, Teresa ed Irma; Alpini defunti. 

Domenica  19  Gennaio 

Ore 10.00 Doccio– s. Bononio: Defunti parrocchia 

Ore 11:00 Quarona– s. Antonio:  Per la comunità 
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Dal Vangelo secondo  Matteo (3, 13-17) 

 

In quel tempo, Gesù dalla Galilea venne al Giordano da Gio-

vanni, per farsi battezzare da lui. 

Giovanni però voleva impedirglielo, dicendo: «Sono io che ho 

bisogno di essere battezzato da te, e tu vieni da me?». Ma Ge-

sù gli rispose: «Lascia fare per ora, perché conviene che adem-

piamo ogni giustizia». Allora egli lo lasciò fare.  

Appena battezzato, Gesù uscì dall’acqua: ed ecco, si aprirono 

per lui i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come una 

colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che 

diceva: «Questi è il Figlio mio, l’amato: in lui ho posto il mio 

compiacimento». 

Pag 1 

  BATTESIMO  DEL  SIGNORE 

SALMO RESPONSORIALE (Sal. 28 )   

Rit:   Il Signore benedirà il suo popolo con la pace.                   



 Benedici i tuoi figli, Signore    

 

1 Con il Cristo, sul quale è disceso lo Spirito Santo, ~ ti 

chiediamo che i cristiani si lascino guidare dallo Spirito per 

leggere con sapienza il nostro tempo confuso, e per trovare 

nuove forme di servizio alla Chiesa e al mondo ~ preghiamo.    

 

2 Con il Messia di giustizia e di pace, ~ ti supplichiamo 

di illuminare i capi di stato e di governo, perché nel Medio 

Oriente e nel Nord Africa, la brama di potere e i diversi inte-

ressi non continuino a provocare sofferenza e morte ~ pre-

ghiamo.    

 

3 Con il Figlio, l’amato, ~ ti ricordiamo tutti i battezzati, 

anche quelli che non sono più praticanti, e ti affidiamo, in 

particolare, i bambini che nello scorso anno, con il Battesimo, 

hanno ricevuto la grazia della vita nuova ~ preghiamo.    

 

4 Con il tuo Servo che è sceso nelle acque del Giordano 

come l’ultimo dei peccatori, ~ ti domandiamo che le nostre 

comunità sappiano immergersi nelle fatiche delle persone, e 

siano segno della tua vicinanza ai cuori più feriti ~ preghia-

mo.    

 

5 Con Gesù, che nel Battesimo fa di noi un solo corpo, ~ 

ti invochiamo per noi presenti e anche per gli assenti della 

nostra parrocchia, perché la certezza di essere figli amati ci 

stimoli ad accoglierci come fratelli ~ preghiamo.    

 

AVVISI 

Orari ufficio Parrocchiale: 

Il mercoledì e venerdì dalle ore 9,30 alle ore 10,30 
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PREGHIERA PER LE FAMIGLIE 
 

O Maria, Madre e Regina delle nostre famiglie, 

a Te rivolgiamo la nostra umile e fiduciosa preghiera. 

Veglia giorno e notte di noi esposti a tanti pericoli. 

Conserva ai bambini la semplicità e l’innocenza, apri da-
vanti ai giovani un futuro di speranza e rendili forti contro 

le insidie del male. 

Dona agli sposi la gioia dell’amore casto e fedele, ai   ge-
nitori il culto della vita e la sapienza del cuore; agli anzia-
ni assicura un sereno tramonto in seno alle loro     acco-

glienti famiglie. 

Fa che ogni casa sia una piccola Chiesa dove si prega, si 
ascolta la Parola, si vive nella carità e nella pace. 

Da tutti sia benedetto il Nome del Signore e benedetto 
anche il nome Tuo, o dolcissima nostra Regina, o Madre 

premurosa delle nostre famiglie. 
 

Amen 

(Madre Canopi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

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 


