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

    SANTE MESSE 

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 

Ore 10.00 
Doccio-Chiesa Madonna del Rosario: Per la comuni-

tà 

Ore 11.00 Quarona-s. Antonio:  Per la comunità 

Lunedì  5  Ottobre 
Ore  

18.00 

Quarona-s. Antonio: Alberti Teresa (settima); Otta-

vio Festa Bianchet; Barbero Pierina; Alessio Maria 

Teresa. 

Martedì   6  Ottobre Ore 18.00 
Quarona-s. Antonio: Def.  Marone Bianco Franco e 

Dusio Olimpia. 

Mercoledì  7  Ottobre Ore 9.00  Quarona-s. Antonio: Defunti della parrocchia 

Giovedì  8   Ottobre Ore 18.00   Doccio-s. Bononio: Def. Famiglie Marazza  e Debiaggi 

Venerdì   9    Ottobre Ore 9.00 Quarona-s. Antonio: Def. Famiglia Loro Piana 

Sabato  10  Ottobre 

Ore 17.00 Locarno-s. Dionigi: Per la comunità 

Ore 18.00 

Quarona-s. Antonio : Def. Tedeschi Marilena; Na-

stari Giovannina e De Matteo Rosa; Fioroni Davide e 

Silvano; Manca Natalino. 

Domenica  11  Ottobre 

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

Ore 11.00 Quarona-s. Antonio: Per la comunità 
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Foglio settimanale - Anno 2020  VII  N° 45  Domenica  4  Ottobre  2020        

Dal Vangelo secondo  Matteo: (21, 33-43) 

In quel tempo, Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: 
«Ascoltate un’altra parabola: c’era un uomo, che possedeva un terreno e 
vi piantò una vigna. La circondò con una siepe, vi scavò una buca per il tor-
chio e costruì una torre. La diede in affitto a dei contadini e se ne andò 
lontano. 
Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi servi dai con-
tadini a ritirare il raccolto. Ma i contadini presero i servi e uno lo basto-
narono, un altro lo uccisero, un altro lo lapidarono. Mandò di nuovo altri 
servi, più numerosi dei primi, ma li trattarono allo stesso modo. 
Da ultimo mandò loro il proprio figlio dicendo: “Avranno rispetto per mio 
figlio!”. Ma i contadini, visto il figlio, dissero tra loro: “Costui è l’erede. 
Su, uccidiamolo e avremo noi la sua eredità!”. Lo presero, lo cacciarono 
fuori dalla vigna e lo uccisero. 
Quando verrà dunque il padrone della vigna, che cosa farà a quei contadi-
ni?». 
Gli risposero: «Quei malvagi, li farà morire miseramente e darà in affitto 
la vigna ad altri contadini, che gli consegneranno i frutti a suo tempo». 
E Gesù disse loro: «Non avete mai letto nelle Scritture: 
“La pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d’angolo; 
questo è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi”? 
Perciò io vi dico: a voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo 
che ne produca i frutti».  
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XXVII  DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

SALMO RESPONSORIALE (Sal. 79) 

Rit: La vigna del Signore è la casa d’Israele 
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Padre buono, ascoltaci    

 

1 Veglia sulla tua Chiesa, che hai coltivato con l’opera 
degli apostoli, dei martiri, dei santi: ~ non abbia mai a di-
ventare terreno arido a causa delle infedeltà dei suoi figli, ma 
continui a produrre testimoni del tuo amore ~ preghiamo.    

2 Illumina il Papa Francesco in questo periodo carico di 
problemi e di amarezze: ~ fa’ che la nostra carità sostenga 
la sua missione, e fa’ che la nuova enciclica stimoli tutti a gua-
rire il mondo, la Chiesa, il creato con il balsamo della fraterni-
tà ~ preghiamo.    

3 Custodisci l’Italia che in San Francesco, suo Patrono, 
vuole attingere speranza: ~ aiuta le autorità e i cittadini ad 
essere solidali nell’affrontare le fatiche della ripartenza, e 
nel progettare cam-mini di nuovo umanesimo ~ preghiamo.    

4 Guarda l’umanità che vive senza conoscerti o ha di-
menticato la tua Parola: ~ aumenta nelle nostre parrocchie lo 
zelo missionario, perché quanti cercano la verità trovino per-
sone che annunciano il Vangelo del tuo Figlio ~ preghiamo.    

5 Dona a tutti noi, con la grazia dell’Eucaristia, ~ la ca-
pacità di deciderci a vivere un cristianesimo che produce 
frutti reali, non vuote chiacchiere, e insegnaci a fare oggetto 
dei nostri pensieri ciò che è nobile, giusto, puro, amabile ~ 
preghiamo.    

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. 
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A tu per tu con il Signore,  

dentro una storia d’amore che non si 
rassegna  

davanti ai tradimenti    

  

 Signore Gesù, c’è una storia di amore tra Dio, tuo e nostro 

Padre, e il popolo d’Israele, vigna trattata con grande cura.   Ma 

tanta tenerezza non ha trovato una risposta adeguata.   Anzi, la 

gratitudine ha lasciato il posto alla violenza nei tuoi confronti, il 

Figlio venuto a portare a compimento il grande disegno di salvezza.   

  

 Signore, con il Vangelo di oggi aiutaci a capire che questa non 

è solo la storia di Israele.   È anche la nostra storia, disseminata di 

ingratitudine, di amore ignorato o addirittura rifiutato.   È la storia 

della Chiesa, che ha mostrato e mostra tuttora molte infedeltà.   

Lo sappiamo: tu hai posto in noi cristiani il sangue dei martiri e dei 

santi.   Ma noi siamo diventati peccatori, seguendo logiche mondane 

di interesse o di potere.    

  

 Signore, te lo chiediamo davvero di cuore: con il Pane e il Vino 

dell’Eucari-stia, rinnova in noi la certezza che i nostri dubbi, gli er-

rori, i tradimenti non sono in grado di fermare il piano di Dio.   Ri-

cordaci che il fine della storia sarà buono, anche se ora vediamo 

contadini violenti, acini acerbi e vendemmie di lacrime...    

  

 Signore, donaci la gioia di essere contadini ”nuovi” che, nella 

vigna del Regno, producano frutti di giustizia, di rettitudine, di ve-

rità !    


