
Parrocchia s.Antonio, s. Bononio, s. Dionigi  

    SANTE MESSE 

Sabato  5  Settembre 

 

Ore 18,00 
Quarona-s. Antonio: Def. Mosconi Roberto e fami-

glia. 

Domenica  6  Settembre 

Ore 10,00 Doccio-s. Bononio: Per la comunità 

Ore 11,00 Quarona-s. Antonio:  Per la comunità 

Ore 17,00 Locarno-s. Dionigi: Per la comunità 

Lunedì  7  Settembre Ore  18.00 

Quarona-s. Antonio: Def. Zanello Luca; Macco Eral-

do e Pinuccia; Galli Fausto ; Cavagnino Pietro e Lau-

ra;   Filiberti Elves; Bordiga Severina. 

Martedì   8  Settembre Ore 18.00 
Quarona-s. Antonio: Def. Filippa Ernesto e Pasquali-

na 

Mercoledì  9 Settembre Ore 9.00  Quarona-s. Antonio: Def. parrocchia 

Giovedì  10  Settembre Ore 18.00 
  Doccio-s. Bononio: Def.Malandra Franca; Cominelli 

Giacomino; Valzer Osvaldo ( settima) 

Venerdì   11  Settembre Ore 9.00 Quarona-s. Antonio: Def. Famiglia Loro Piana 

Sabato  12 Settembre Ore 18.00 Quarona-s. Antonio : Per la comunità 

Domenica  13  Settembre 

Ore 10.00 Doccio-s. Bononio :  Per la comunità 

Ore 11,00 Quarona-s. Antonio: Per la comunità 

Ore 17.00  
Locarno– s. Dionigi: Def. Famiglie Vittone e Dedomi-

nici 
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Dal Vangelo secondo  Matteo: (18, 15-20) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, va’ e 
ammoniscilo fra te e lui solo; se ti ascolterà, avrai guadagnato 
il tuo fratello; se non ascolterà, prendi ancora con te una o due 
persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre 
testimoni. Se poi non ascolterà costoro, dillo alla comunità; e 
se non ascolterà neanche la comunità, sia per te come il pagano 
e il pubblicano. 
In verità io vi dico: tutto quello che legherete sulla terra sarà 
legato in cielo, e tutto quello che scioglierete sulla terra sarà 
sciolto in cielo. 
In verità io vi dico ancora: se due di voi sulla terra si mette-
ranno d’accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che 
è nei cieli gliela concederà. Perché dove sono due o tre riuniti 
nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro».  
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XXIII  DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

SALMO RESPONSORIALE (Sal. 94) 

Rit: Ascoltate oggi la voce del Signore 
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Padre di tutti, ascoltaci    
 

1 Signore, la tua volontà è che nessuno si perda. ~ Aiuta la Chiesa 
ad essere il luogo dove si respira la passione di cercare chi si è smarrito, 
la gioia per chi è stato ritrovato, e rendila, così, segno di benedizione per 
il mondo ~ preghiamo.    
 

2 Signore, ci chiedi di essere “sentinelle” per il nostro tempo. ~ 
Apri gli occhi dei cristiani perché, trasformati dalla tua Parola, sappiano 
vedere tutto ciò che è contro la vita, e reagiscano a quanto distrugge l’ar-
monia del creato ~ preghiamo.    
 

3 Signore, siamo chiamati a sentirci responsabili gli uni degli altri. 
~ Fa’ che, nella nostra parrocchia, le relazioni siano basate sulla verità, la 
franchezza, l’amore, e ci portino a diventare attenti a chi ha bisogno di 
essere compreso e accolto ~ preghiamo.    
 

4 Signore, pienezza della tua legge è la carità. ~ Sostieni coloro 
che, in questo tempo di emergenza, nel nostro Paese, e qui, nel nostro ter-
ritorio, lavorano con generosità e rettitudine per garantire a tutti sicu-
rezza e “normalità” di vita ~ preghiamo.    
 

5 Signore, soltanto se amiamo, possiamo correggere senza ferire. 
~ Fa’ che tutti noi impariamo dall’Eucaristia, sacrificio di amore, ad acco-
gliere con umiltà i richiami dei fratelli, e a riconoscere con altrettanta 
umiltà le nostre colpe ~ preghiamo.    

MATRIMONI 

Trino Vercellese- Sabato 5  Settembre ore 17.00 

                Bau Edoardo e Facciotti  Alessandra 

Quarona– s. Giovanni– Domenica 6 Settembre ore 12.30 

                Colombo Alex e Leone Linda e battesimo  

               del piccolo Giacomo 

Quarona-s. Antonio– Sabato 12 Settembre ore 16.00 

               Ciffarelli Alessandra e Astori Valentina e battesimo 

               della piccola Aurora 
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A tu per tu con il Signore,  

fraternamente responsabili gli uni degli altri    

 

 Signore Gesù, ci hai svelato il volto di un Dio che è Padre e ci hai inse-

gnato a diventare fratelli e sorelle.   Ma tu sai di che pasta siamo fatti e vedi 

che le nostre comunità non sono prive di debolezze, di gelosie, di pettego-

lezzi.   Ti chiediamo, dunque, di convertire il nostro cuore, perché davanti 

all’errore di un fratello, ma anche ai mali del mondo o alle colpe della Chie-

sa, non stiamo a lamentarci o a scandalizzarci, ma seguiamo la strada che 

tu ci indichi per affrontare le situazioni difficili.   Solo se tu ci cambierai il 

cuore, sapremo vivere la “correzione fraterna” come l’unica strada disegna-

ta dall’amore.    

 Signore Gesù, ti chiediamo che la comunione con te e fra di noi ci fac-

cia crescere nella consapevolezza di essere tutti debitori dell’amore vicende-

vole.   Così potrà fiorire la comunione anche nelle nostre case, negli am-

bienti che frequentiamo, nella parrocchia.   E nessuno si sentirà giudicato o 

considerato “lontano”, ma abbracciato da te che sei presente dove due o tre 

sono riuniti nel tuo nome.   Signore, attraverso l’Eucaristia insegnaci a co-

struire una comunità che favorisca l’incontro dei volti, il guardarsi in faccia 

da persona a persona (anche con le mascherine !), il fare la verità nella ca-

rità.    

AVVISI 

Quarona  - Parrocchia s. Antonio  

 Domenica 20 settembre ore 11,00 -  Prima Comunione 

 Domenica 27 settembre ore 15,30  -  Cresima  


