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

    SANTE MESSE 

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 e Irma; Alpini defunti. 

Domenica  19  Gennaio 
Ore 10.00 Doccio– s. Bononio: Defunti parrocchia. 

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

Lunedì  20  Gennaio  Ore 18.00 
Quarona-s.Antonio: Def: Colombo Severico,   

De Luca Maria e Scarcella Luigi. 

Martedì  21  Gennaio Ore 18.00 

Quarona-s. Antonio: Def. Dondi Piergiovanni, 

Bensi Gianfranco, Corvasce Assunta, Pianta Pie-

tro, Gelsomina, Celeste, Giovanni e Rosa, Oro 

Virginio,Ceccon Marcella e Lidia. 

Mercoledì  22  Gennaio Ore 9.00 Quarona s.– Antonio: Defunti Parrocchia 

Giovedì  23  Gennaio 

Ore 18.00 Quarona s. Antonio: Preghiera comunitaria. 

Ore  18.00 Doccio s. Bononio: Def. Ciscato Giuseppe e Olga 

Venerdì   24  Gennaio Ore 9.00 Quarona-s. Antonio: Defunti Parrocchia 

Sabato  25  Gennaio 

Ore 17.00  Locarno-s. Dionigi: Defunti parrocchia 

Ore 18,00 

Quarona-s. Antonio:  Def: Borotti Valeriana, 

Maioni Luigi, Don Gaudenzio e Soglio Elvira; 

Colombo Rosa, Prandi Carlo. 

Domenica  26  Gennaio 

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

Ore 15.00 Doccio– s. Bononio: Festa oratorio  don Bosco 
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Dal Vangelo secondo Giovanni (1, 29-34) 

In quel tempo, Giovanni, vedendo Gesù venire verso di lui, dis-

se: «Ecco l’agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo! 

Egli è colui del quale ho detto: “Dopo di me viene un uomo che 

è avanti a me, perché era prima di me”. Io non lo conoscevo, 

ma sono venuto a battezzare nell’acqua, perché egli fosse mani-

festato a Israele».  

Giovanni testimoniò dicendo: «Ho contemplato lo Spirito di-

scendere come una colomba dal cielo e rimanere su di lui. Io 

non lo conoscevo, ma proprio colui che mi ha inviato a battez-

zare nell’acqua mi disse: “Colui sul quale vedrai discendere e 

rimanere lo Spirito, è lui che battezza nello Spirito Santo”. E io 

ho visto e ho testimoniato che questi è il Figlio di Dio». 
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  II  DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

SALMO RESPONSORIALE (Sal. 39)   

Rit:  Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà.                 



 Vieni in nostro aiuto, Signore  
 

1 Per la diocesi di Novara: ~ rendila consapevole, Signore, 
della sua antica storia di fede che da san Gaudenzio arriva fino a 
noi, e fa’ che il Vescovo, i sacerdoti, i laici, le persone consacrate 
siano credibili per i passi compiuti sul cammino della santità ~ 
preghiamo.    
 

2 Per i cristiani delle diverse confessioni che, in questi 
giorni, invocano il dono dell’unità: ~ guidali, Signore, con la 
tua luce, perché possano vincere l’ostilità con la gentilezza, il 
sospetto con la fiducia, le chiusure con l’ospitalità ~ preghia-
mo.    
 

3 Per gli uomini e le donne del nostro tempo incerto: ~ 
fa’, Signore, che incontrino credenti dal cuore libero e appas-
sionato, capaci con la loro vita di orientarli verso Cristo, per 
trovare in lui la speranza che non delude ~ preghiamo.    
 

4 Per quanti, nelle nostre comunità, svolgono qualche 
servizio: ~ rinnovali, Signore, con il tuo Santo Spirito, perché 
siano davvero “cristiani testimoni”, e comprendano, come Gio-
vanni Battista, di non essere degni di slegare “il laccio del 
sandalo” di Gesù ~ preghiamo.    
 

5 Per questa nostra assemblea: ~ donaci, Signore, di acco-
gliere realmente Gesù, l’agnello che viene a portarci la tene-
rezza divina e a mostrarci un nuovo modo di vivere, perché di-
ventiamo portatori di unità e di perdono ~ 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    davanti 
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   genitori il 
culto della vita e la sapienza del cuore; agli anziani assicura un 

sereno tramonto in seno alle loro     accoglienti 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 


