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

    SANTE MESSE 

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 Domenica di quaresima 

Ore 10.00 
Doccio– s. Bononio: Def: Zoia Giancarlo e Giovanni; 

Barberis Maria; Scaramiglia Giuseppe;  Lenta Rosa. 

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

Lunedì   2   Marzo Ore 18.00 Quarona-s. Antonio: Defunti della parrocchia 

Martedì   3  Marzo Ore 18.00 Quarona-s. Antonio: Defunti della parrocchia 

Mercoledì  4  Marzo Ore 9.00 Quarona-s. Antonio: Def. Famiglia Loro Piana. 

Giovedì  5  Marzo   

Ore 18.00 Quarona s. Antonio: Preghiera comunitaria. 

Ore  18.00 Doccio-s. Bononio: .Defunti  della parrocchia 

Venerdì   6 Marzo Ore 9.00 Quarona-s. Antonio: Def. Lora Lamia Sergio 

Sabato   7  Marzo 

Ore 17.00  Locarno-s. Dionigi: Def. Silvera Mario e Paolo. 

Ore 18,00 

Quarona-s. Antonio:  Def. Cappuccetti  Felino;                              

Savoini Elda; Scolari Bortolo e fam.; Marucco Ma-

ria; Famiglia Ferramonti. 

Domenica   8   Marzo               

II domenica 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 (4, 1-11)  

In quel tempo, Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto, per 
essere tentato dal diavolo. Dopo aver digiunato quaranta giorni 
e quaranta notti, alla fine ebbe fame. Il tentatore gli si avvici-
nò e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, di’ che queste pietre di-
ventino pane». Ma egli rispose: «Sta scritto: “Non di solo pane 
vivrà l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio”». 
Allora il diavolo lo portò nella città santa, lo pose sul punto più 
alto del tempio e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, gèttati giù; 
sta scritto infatti: “Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo ed 
essi ti porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non in-
ciampi in una pietra”». Gesù gli rispose: «Sta scritto anche: 
“Non metterai alla prova il Signore Dio tuo”». 
Di nuovo il diavolo lo portò sopra un monte altissimo e gli mo-
strò tutti i regni del mondo e la loro gloria e gli disse: «Tutte 
queste cose io ti darò se, gettandoti ai miei piedi, mi adore-
rai». Allora Gesù gli rispose: «Vàttene, satana! Sta scritto in-
fatti: “Il Signore, Dio tuo, adorerai: a lui solo renderai culto”». 
Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco degli angeli gli si avvicinarono 
e lo servivano. 
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  I  DOMENICA  DI  QUARESIMA 

SALMO RESPONSORIALE (Sal. 102)  

Rit:  Perdonaci, Signore: abbiamo peccato. 



Vieni in nostro aiuto, Signore   

  

 

1 Conduci, Signore, la tua Chiesa sui passi di una since-

ra conversione, ~ perché si riconosca segnata dall’infedeltà, 

ma sollevata dalla tua misericordia, e a tutti comunichi l’invi-

to a “lasciarsi riconciliare” con te ~ preghiamo.    

 

2 Guarda, Signore, coloro che vivono nei “deserti” dell’e-

sclusio-ne, della solitudine, della povertà; ~ infondi nei loro 

cuori la forza di lottare per una vita diversa, e infondi nei no-

stri cuori la disponibilità, specialmente in Quaresima, a con-

dividere i loro disagi ~ preghiamo.    

 

3 Sii vicino, Signore, a quanti sono stati colpiti dal con-

tagio, ~ e guida con la luce del tuo Spirito coloro che, a diver-

si livelli, si stanno adoperando per fronteggiare l’emergenza: 

tutti agiscano con saggezza, misura, grande responsabilità ~ 

preghiamo.    

 

4 Sostieni, Signore, le nostre comunità cristiane, ~ per-

ché nel “deserto” di questi giorni surreali, diffondano parole 

di speranza e gesti di prossimità, e ricordino a tutti che la vi-

ta umana è vulnerabile, ma sempre custodita dal tuo amore ~ 

preghiamo.    

 

5 Donaci, Signore, di vivere il cammino quaresimale con 

il desiderio di ritornare a te, ~ e fa’ che - con la preghiera, il 

digiuno, la carità - le ceneri dei nostri egoismi siano accese dal 

fuoco del tuo  Spirito, e nei nostri “deserti” germogli la vita 

nuova ~ preghiamo.    
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’ADOTTA UNA CLASSE IN INDIA’’ 

A KUMHAR TOLI 

15 euro mensili per permettere ad una classe 
di andare avanti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ogni venerdì alle ore 8.30 ci sarà la Via Cru-
cis, seguirà la S. Messa alle ore 9.00 

AVVISI 

 Orari ufficio Parrocchiale:  

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


