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

    SANTE MESSE 

Sabato  22  Febbraio 

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

Ore 18,00 

Quarona-s. Antonio:  Def: Isabella Ausilia; Primiti-

va e Alessandro Quaglio; Savoini Marianna; Mel-

chiorre Pietro; Taglier Giancarlo; Piccio Massimina; 

Piemontesi Gaudenzio; Regis Natalina; Bertetti 

Miranda (settima). 

Domenica  23  Febbraio 

Ore 10.00 Doccio– s. Bononio: Per la comunità 

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

Lunedì   24  Febbraio Ore 18.00 
Quarona-s. Antonio: Def. Colombo Laura e Lom-

bardo Eda 

Martedì   25   Febbraio Ore 18.00 

Quarona-s. Antonio: Def. Cerini Giovanna; Boera 

Maria Angela e Ferdinando; Battocchio Felicina; 

Famiglie Cappello e Contiero 

Mercoledì  26  Febbraio   

LE CENERI  

Ore 9.00 Quarona-s. Antonio: Def. Colla Francesca 

Ore  18.00  Doccio– s. Bononio: Def. Parrocchia 

Giovedì  27  Febbraio  Ore 18.00 Quarona s. Antonio: Def. Fam. Loro Piana 

Venerdì   28  Febbraio Ore 9.00 Quarona-s. Antonio: Defunti Parrocchia 

Sabato  29  Febbraio 

Ore 17.00  Locarno-s. Dionigi: Per la comunità. 

Ore 18,00 
Quarona-s. Antonio:  Def. Signorelli Valdo; Floridia 

Angelo e Vincenzo 

Domenica  1  Marzo                 

I DI QUARESIMA 

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 (5, 38-48)  

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  

«Avete inteso che fu detto: “Occhio per occhio e dente per dente”. Ma io 

vi dico di non opporvi al malvagio; anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla 

guancia destra, tu pórgigli anche l’altra, e a chi vuole portarti in tribunale 

e toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. E se uno ti costringerà ad 

accompagnarlo per un miglio, tu con lui fanne due. Da’ a chi ti chiede, e a 

chi desidera da te un prestito non voltare le spalle. 

Avete inteso che fu detto: “Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemi-

co”. Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perse-

guitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli; egli fa sorgere 

il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. In-

fatti, se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non fan-

no così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che 

cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Voi, dunque, 

siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste». 

Pag 1 

  VII  DOMENICA  DEL  TEMPO  ORDINARIO 

SALMO RESPONSORIALE (Sal. 102)  

Rit:  Il Signore è buono e grande nell’amore. 



Dio misericordioso, ascoltaci    

 

1 Per i cristiani, perché siano sempre più consape-

voli delle esigenze radicali del Vangelo, ~ e sappiano 

andare controcorrente, risplendendo nel mondo per la 

disponibilità al dialogo sincero e all’amore verso tutti ~ 

preghiamo.    

 

2 Per i popoli che vivono intorno al Mediterraneo, 

mare di dolore e di speranza, ~ perché la loro antica 

storia di fede e di civiltà possa aprire “frontiere di pace” 

in un tempo ferito da conflitti, persecuzioni, ésodi, pau-

re ~ preghiamo.    

 

3 Per la nostra società, perché prevalga lo stile della 

non-violenza, della tolleranza verso gli altri, senza di-

stinzioni di razza o di religione, ~ e perché quanti conti-

nuano a compiere il male scelgano di mettersi sulla stra-

da della conversione ~ preghiamo.    

 

4 Per i genitori e gli insegnanti, ~ perché, con la pa-

rola e con l’esempio, sappiano educare i ragazzi a supe-

rare le chiusure dell’egoismo e a valorizzare la logica del 

perdono come alternativa positiva al rancore e alla ven-

detta ~ preghiamo.    

 

5 Per tutti noi radunati dall’Eucaristia, ~ perché sia-

mo disponibili a ricostruire le relazioni che, magari, si 

sono incrinate a causa di offese o invidie, e ci impegnia-

mo a vivere la santità quotidiana, fatta di gesti piccoli e 

di cuori grandi ~ preghiamo.    
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‘’ADOTTA UNA CLASSE IN INDIA’’ 

A KUMHAR TOLI 

15 euro mensili per permettere ad una classe 
di andare avanti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Mercoledì 26  Febbraio  LE  CENERI 

Ore 9.00    S. Messa a QUARONA  

Ore  18.00  S. Messa a Doccio 

 

Ogni venerdì di Quaresima—Quarona 

ore 8.30 – Via Crucis. 

Ore 9,00 - S. Messa  

AVVISI 

 Orari ufficio Parrocchiale:  

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


