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

    SANTE MESSE 

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

Lunedì  21 Settembre Ore  18.00 
Quarona-s. Antonio: Def. Uberti Irene; Marchini 

Renato 

Martedì   22  Settembre Ore 18.00 
Quarona-s. Antonio: Def. Sartorio Italo, Maria,  

Elvetico; Bensi Gianfranco; Dondi Piergiovanni 

Mercoledì  23  Settembre Ore 9.00  Quarona-s. Antonio: Defunti della parrocchia 

Giovedì  24  Settembre Ore 18.00 
  Doccio-s. Bononio: Def. Ghirardi Franco e Battista; 

Guglielminetti Maria Pia; Confratelli defunti 

Venerdì   25  Settembre Ore 9.00 Quarona-s. Antonio: Def. Famiglia Loro Piana 

Sabato  26 Settembre 

Ore 17.00 Locarno-s. Dionigi: Per la comunità 

Ore 18.00 

Quarona-s. Antonio : Def. Mosconi Roberto e Fami-

glia; Cirigliano Antonia; Abrami Giuseppina; Famiglie 

Piletta, Travaini, Rolla. 

Domenica  27  Settembre 

Ore10.00 Doccio-s. Bononio :  Per la comunità 

Ore 11.00 Quarona-s. Antonio: Per la comunità 

Ore 15.30 Quarona-s. Antonio: Cresima 
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Foglio settimanale - Anno 2020  VII  N° 43  Domenica 20  Settembre 2020        

Dal Vangelo secondo  Matteo: (20, 1-16) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: 
«Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all’alba per prende-
re a giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per un denaro 
al giorno e li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le nove del mattino, ne 
vide altri che stavano in piazza, disoccupati, e disse loro: “Andate anche voi 
nella vigna; quello che è giusto ve lo darò”. Ed essi andarono. Uscì di nuovo 
verso mezzogiorno e verso le tre, e fece altrettanto. Uscito ancora verso 
le cinque, ne vide altri che se ne stavano lì e disse loro: “Perché ve ne state 
qui tutto il giorno senza far niente?”. Gli risposero: “Perché nessuno ci ha 
presi a giornata”. Ed egli disse loro: “Andate anche voi nella vigna”. 
Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: “Chiama i lavo-
ratori e dai loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi”. Venuti 
quelli delle cinque del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando 
arrivarono i primi, pensarono che avrebbero ricevuto di più. Ma anch’essi 
ricevettero ciascuno un denaro. Nel ritirarlo, però, mormoravano contro il 
padrone dicendo: “Questi ultimi hanno lavorato un’ora soltanto e li hai trat-
tati come noi, che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo”. 
Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: “Amico, io non ti faccio tor-
to. Non hai forse concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene. 
Ma io voglio dare anche a quest’ultimo quanto a te: non posso fare delle mie 
cose quello che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono buono?”. Così 
gli ultimi saranno primi e i primi, ultimi».  
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XXV  DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

SALMO RESPONSORIALE (Sal. 144) 

Rit: Il Signore è vicino a chi lo invoca. 
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Padre buono, ascoltaci    

 

1 Ti invochiamo per la Chiesa: ~ in questo faticoso tempo 
di ripartenza dona ai vescovi, ai sacerdoti, ai laici, ai consa-
crati la disponibilità a impegnarsi con la passione dell’apostolo 
Paolo, per il quale vivere era Cristo ~ preghiamo.    

 

2 Ti chiediamo di guidare il cammino dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore: ~ possa avere “maestri” autentici, 
capaci di aiutare i giovani a maturare a livello umano, cultura-
le, professionale, perché diventino protagonisti di futuro ~ 
preghiamo.    

 

3 Ti affidiamo coloro che, nel mondo, lavorano nella vi-
gna del tuo Regno, spesso in realtà difficili: ~ sostieni la 
loro dedizione, che talora giunge sino al sacrificio della vita, 
come per il prete ucciso a Como, ora abbracciato dal tuo amo-
re ~ preghiamo.    

 

4 Ti domandiamo uomini e donne che, nella famiglia, 
nella scuola, nei luoghi di lavoro, si comportino in modo 
degno del Vangelo: ~ fa’ che la loro vita produca, per l’intera 
società, frutti di bene, di umanità, di attenzione agli altri ~ 
preghiamo.    

 

5 Ti supplichiamo per questa assemblea eucaristica: ~ 
liberaci da ogni meschinità e grettezza di cuore, perché, a 
qualunque ora tu ci chiami, siamo contenti di fare la nostra 
parte di lavoro per un mondo diverso ~ preghiamo.    
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A tu per tu con il Signore,  

anche noi... lavoratori nella vigna del Regno    

         Signore Gesù, abbiamo proprio bisogno di convertire il cuore, di cam-

biare radicalmente lo sguardo...   Oggi, mentre tu, ancora una volta, ci par-

li di un Padre buono la cui mentalità non corrisponde alle nostre tabelle 

sindacali, ci sentiamo come gli operai della prima ora.   E come loro prote-

stiamo davanti a un Dio che privilegia la persona e non è rinchiuso dagli 

schemi del rigido contraccambio...    

 

 Per questo, Signore, nella comunione con te, ti domandiamo di gui-

darci a un vero cambiamento.   Quando osiamo misurare la giustizia del 

Padre, rivelaci che le sue vie non sono le nostre vie.   Quando sugli altri ab-

biamo un “occhio cattivo”, insegnaci che l’amore non invidia, non cerca il 

proprio interesse e neppure i primi posti.    

 

            Signore, ricordaci inoltre che noi stessi, tante volte, siamo stati sordi 

agli inviti del Padre e assomigliamo perciò agli operai dell’ultima ora.   Ma 

qualunque sia il tempo che ci ha visto faticare tra i filari, donaci di essere 

contenti per aver lavorato nella vigna del Regno, per un vino nuovo e per 

una terra nuova, profumata da grappoli di Vangelo.   Dove ciascuno non 

conta sui propri meriti, ma sulla smisurata bontà di Dio !    

 

 

MATRIMONI 

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  


