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

    SANTE MESSE 

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 

Ore 10.00 Doccio-s. Bononio: Per la comunità 

Ore 11.00 Quarona-s. Antonio:  Per la comunità 

Ore 15.30 Quarona-s. Antonio:  Cresima 

Lunedì  28 Settembre Ore  18.00 Quarona-s. Antonio:  Def. Felice Ferraris 

Martedì   29  Settembre Ore 18.00 
Quarona-s. Antonio: Def. Gabrieli Maria; Antonia; 

Pagotto Giuseppina (settima); Bertone Guido. 

Mercoledì  30  Settembre Ore 9.00  Quarona-s. Antonio: Defunti della parrocchia 

Giovedì  1  Ottobre Ore 18.00   Locarno-s. Dionigi: Defunti della parrocchia 

Venerdì   2  Ottobre Ore 9.00 Quarona-s. Antonio: Def. Famiglia Loro Piana 

Sabato  3  Ottobre 

Ore 17.00 Locarno-s. Dionigi: Per la comunità 

Ore 18.00 

Quarona-s. Antonio : Def. Orso Pierino e Silvana; 

Ferramonti Lina; Langhi Mario; Ricotti Eugenio e Tosi 

Anna. 

Domenica  4  Ottobre 

Ore10.00 
Doccio-Chiesa Madonna del Rosario: Per la comuni-

tà 

Ore 11.00 Quarona-s. Antonio: Per la comunità 
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Dal Vangelo secondo  Matteo: (21, 28-32) 

In quel tempo, Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli 
anziani del popolo: «Che ve ne pare? Un uomo aveva 
due figli. Si rivolse al primo e disse: “Figlio, oggi va’ a 
lavorare nella vigna”. Ed egli rispose: “Non ne ho vo-
glia”. Ma poi si pentì e vi andò. Si rivolse al secondo e 
disse lo stesso. Ed egli rispose: “Sì, signore”. Ma non 
vi andò. Chi dei due ha compiuto la volontà del pa-
dre?». Risposero: «Il primo». 
E Gesù disse loro: «In verità io vi dico: i pubblicani e 
le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. Gio-
vanni infatti venne a voi sulla via della giustizia, e non 
gli avete creduto; i pubblicani e le prostitute invece 
gli hanno creduto. Voi, al contrario, avete visto que-
ste cose, ma poi non vi siete nemmeno pentiti così da 
credergli».  
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XXVI  DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

SALMO RESPONSORIALE (Sal. 24) 

Rit: Ricòrdati, Signore, della tua misericordia.  
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Dio, nostra salvezza, ascoltaci    

 

1 Per i cristiani: ~ liberali, Signore, dalle parole vuo-

te, dalle formalità esteriori, da ogni ricerca di superiori-

tà, e guidali nelle tue vie, perché la fede in te diventi 

scelta quotidiana di “lavorare” per farti conoscere ~ pre-

ghiamo.    

 

2 Per i migranti e i rifugiati: ~ vieni in aiuto, Signo-

re, ai milioni di persone, le cui sofferenze purtroppo so-

no aggravate dalla pandemia, e fa’ che tutti noi non gi-

riamo la testa dall’altra parte, ma ci impegniamo a com-

prendere e a condividere ~ preghiamo.    

 

3 Per la società italiana ed europea: ~ suscita, Signo-

re, uomini e donne con il cuore grande e la mente sag-

gia, convinti che questo non sia il tempo degli egoismi, e 

capaci di scelte lungimiranti nelle diverse realtà civili, 

culturali, economiche ~ preghiamo.    

 

4 Per le parrocchie della nostra Unità Pastorale Mis-

sionaria: ~ ricorda ai credenti, Signore, specialmente a 

chi svolge qualche servizio, di non fare nulla per rivalità 

o vanagloria, e concedi loro gli stessi sentimenti di Cri-

sto che umiliò se stesso ~ preghiamo.    

 

5 Per tutti noi che celebriamo l’Eucaristia: ~ donaci, 

Signore, un cuore unificato, privo di contraddizioni, e 

rendici consapevoli che, nonostante i nostri ritardi nel 

dire di “sì”, tu sempre credi in noi e in ogni persona ~ 

preghiamo.    
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A tu per tu con il Signore,  

portando davanti a lui i nostri “SÌ” e i nostri “NO”    

           Signore Gesù, siamo anche noi come i due figli di cui ci parla il tuo 

Vangelo.   Abbiamo un cuore che dice “sì” e un cuore che dice “no”.   Lo spe-

rimentiamo ogni giorno: non siamo certo un esempio di coerenza tra il dire 

e il fare !    

E poi, anche noi pensiamo a Dio come a un padrone che impartisce ordini e 

non a un padre che chiama i figli a collaborare in una vendemmia che li 

riguarda direttamente.    

           Signore Gesù, donaci oggi la forza di fare i conti con le nostre ipocri-

sie, con le nostre pretese di essere addirittura migliori degli altri, che talvol-

ta etichettiamo sulla base dei nostri pregiudizi...   Nella comunione con te, 

donaci la grazia di pentirci, cioè di cambiare mentalità.   E di sostituire le 

nostre parole vuote e senza vita con fatti che siano consonanza della tua 

Parola e della tua Vita.   Aiutaci a capire che il Padre vuole molto di più che 

ottenere il nostro rispetto di figli.   Vuole che noi, fra i problemi di oggi, la-

voriamo per la maturazione di un mondo rinnovato.   La nostra fede che 

umilmente e semplicemente dice “sì”, diventi visibile germoglio di un nuovo 

inizio !    

 

 

BATTESIMI 

Quarona-s. Antonio– Sabato 3 Ottobre ore 11.00 

                    Enea e Perla Pesenti di Silvio e Spaccorotello Rita 

Quarona-s. Antonio– Sabato 3 Ottobre ore 16.00   

                    Sofia Azzurra Macario di Andrea e Favero Alessandra. 

 Quarona-s. Antonio– Domenica 4 Ottobre ore 12.30 

                   Tommaso Borra di Michele e Marcolli Silvia. 

AVVISI   

Quarona  - Parrocchia s. Antonio 

   Domenica 27 settembre ore 15,30  -  Cresima  


