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

    SANTE MESSE 

Sabato  12  Settembre 

 

Ore 18,00 Quarona-s. Antonio: Def. Moretto Roberto 

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 Dedomini-

ci 

Lunedì  14  Settembre Ore  18.00 Quarona-s. Antonio: Def. Toscani Gaudenzio 

Martedì   15  Settembre Ore 18.00 

Quarona-s. Antonio: Def. Severino Maria Teresa; 

Montini Luigi; Barberis Giletti Claudina; Famiglie 

Endrizzi e Frigiolini Carlo; Sturaro Giuseppe 

Mercoledì  16  Settembre Ore 9.00  Quarona-s. Antonio: Def. Dematteo Gildo 

Giovedì  17  Settembre Ore 18.00 
  Doccio-s. Bononio: Def. De Grandi Giovannina;      

Debiaggi Felice; Poli Lucia 

Venerdì   18 Settembre Ore 9.00 Quarona-s. Antonio: Def. Famiglia Loro Piana 

Sabato  19 Settembre Ore 18.00 
Quarona-s. Antonio : Def. Mele Francesco             

Def. Toniolo Davide 

Domenica  20  Settembre 

Ore 9.00 Doccio-s. Bononio :  Per la comunità 

Ore 11,00 Quarona-s. Antonio: Prima Comunione 

Ore 17.00  Locarno– s. Dionigi: Per la comunità 
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Foglio settimanale - Anno 2020  VII  N°  42  Domenica  13  Settembre 2020            

Dal Vangelo secondo  Matteo: (18, 21-35) 

In quel tempo, Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse: «Signore, se il mio fratello com-
mette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a sette volte?». E 
Gesù gli rispose: «Non ti dico fino a sette volte, ma fino a settanta volte sette. 
Per questo, il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i conti con i suoi ser-
vi. Aveva cominciato a regolare i conti, quando gli fu presentato un tale che gli do-
veva diecimila talenti. Poiché costui non era in grado di restituire, il padrone ordinò 
che fosse venduto lui con la moglie, i figli e quanto possedeva, e così saldasse il de-
bito. Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava dicendo: “Abbi pazienza con me 
e ti restituirò ogni cosa”. Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò anda-
re e gli condonò il debito. 
Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi compagni, che gli doveva cento denari. 
Lo prese per il collo e lo soffocava, dicendo: “Restituisci quello che devi!”. Il suo 
compagno, prostrato a terra, lo pregava dicendo: “Abbi pazienza con me e ti resti-
tuirò”. Ma egli non volle, andò e lo fece gettare in prigione, fino a che non avesse 
pagato il debito. 
Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono a 
riferire al loro padrone tutto l’accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell’uomo 
e gli disse: “Servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai 
pregato. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno, così come io ho avuto 
pietà di te?”. Sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini, finché non avesse 
restituito tutto il dovuto. 
Così anche il Padre mio celeste farà con voi se non perdonerete di cuore, ciascuno 
al proprio fratello». 
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XXIV  DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

SALMO RESPONSORIALE (Sal. 102) 

Rit: Il Signore è buono e grande nell’amore 
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Anno scolastico 2020/2021 nei tempi della pandemia                                                 

 

Padre nostro, che sei nei cieli,                                                                                         
benedici tutti noi che siamo tuoi figli in Gesù                       
Vogliamo vivere nella tua grazia: donaci fede,     

speranza, carità.     

                                                                               
Ogni giorno di questo anno scolastico                                  
nelle speranze e difficoltà presenti,                                  

sia benedetto, sereno, ricco di bene per potenza di 
Spirito Santo.         

Sia benedetto il lunedì,                                              
con la grazia degli inizi, il desiderio del         

ritrovarsi, la sconfitta del malumore. 

Sia benedetto il martedì,                                
per la curiosità e la gioia di imparare, per 

la passione e il gusto di insegnare. 

Sia benedetto il mercoledì,                              
per la fierezza e la nobiltà di affrontare 
le sfide e la fatica e vincere la pigrizia. 

Sia benedetto il giovedì,                                   
per l’amicizia, la buona educazione e la 
correzione dei bulli e dei prepotenti. 

Sia benedetto il venerdì,                                
per la fiducia contro lo scoraggiamento, per 
la semplicità nell’aiutare e farsi aiutare. 
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Sia benedetto il sabato,                                                                       
per la promessa degli affetti familiari e del riposo. 

Sia benedetta la domenica, il tuo giorno, Signore!,                           
per la serenità, la consolazione della preghiera per 

vivere la nostra vocazione. 

Padre nostro che sei nei cieli,                                                           
sia benedetto ogni tempo, occasione per il bene,                                         
ogni incontro, vocazione a servire e ad amare,                         

ogni ora di lezione, esercizio di intelligenza, volontà, 
memoria  per percorsi di sapienza. 

Benedici tutti noi, benedici le nostre famiglie,      
benedici la nostra scuola. 

AMEN    

 

 

MATRIMONI 

Quarona-s. Antonio-Sabato 12 Settembre ore 16.00 

Ciffarelli Alessandro e Astori Valentina e battesimo della piccola 
Aurora 

Quarona-s. Antonio-Sabato 19 Settembre ore 16.00 

De Magistri Andrea e Labarbuta Paola 

 

AVVISI 

                 Quarona  - Parrocchia s. Antonio  

            Domenica 20 settembre ore 11,00 -  Prima Comunione 

            Domenica 27 settembre ore 15,30  -  Cresima  


