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

    SANTE MESSE 

Sabato  10   Ottobre 

 

Ore 17.00 Locarno-s. Dionigi: Per la comunità 

Ore 18.00 

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

Nastari Giovannina; De Matteo Rosa; Fioroni Davide 

e Silvano; Manca Natalino; Pellegrini Aldo e Cortese 

Maria. 

Domenica  11  Ottobre 

 

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

tà 

Ore 11.00 Quarona-s. Antonio:  Per la comunità 

Lunedì  12  Ottobre Ore  18.00 Quarona-s. Antonio: Def. Tricerri Onorina (settima) 

Martedì   13  Ottobre Ore 18.00 Quarona-s. Antonio: Defunti della parrocchia 

Mercoledì  14   Ottobre Ore 9.00  Quarona-s. Antonio: Def. Maffeis Federico 

Giovedì  15   Ottobre Ore 18.00   Doccio-s. Bononio: Def. Colma Lidia (settima) 

Venerdì   16    Ottobre Ore 9.00 Quarona-s. Antonio: Def. Zuccalla Teresa 

Sabato  17  Ottobre Ore 18.00 

Quarona-s. Antonio : Def. Colombo Laura; De Vita 

Gaetano, Angelina, Giovanni, Francesco e Severino; 

Monti Renato; Soragna Felicità; Pomi Malvina. 

Domenica  18  Ottobre 

Ore 9.00 Doccio-s. Bononio: Per la comunità 

Ore 10.00 
Locarno-s. Dionigi: Festa di S. Dionigi e Madonna del 

Rosario. 

Ore 11.00 Quarona-s. Antonio: Mandato ai catechisti 
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Dal Vangelo secondo  Matteo: (22, 1-14) Forma breve 

In quel tempo, Gesù, riprese a parlare con parabole [ai capi dei sacer-

doti e ai farisei] e disse: 

«Il regno dei cieli è simile a un re, che fece una festa di nozze per suo 

figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi 

non volevano venire. 

Mandò di nuovo altri servi con quest’ordine: Dite agli invitati: “Ecco, ho 

preparato il mio pranzo; i miei buoi e gli animali ingrassati sono già uc-

cisi e tutto è pronto; venite alle nozze!”. Ma quelli non se ne curarono e 

andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari; altri poi presero i 

suoi servi, li insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò: mandò le 

sue truppe, fece uccidere quegli assassini e diede alle fiamme la loro 

città. 

Poi disse ai suoi servi: “La festa di nozze è pronta, ma gli invitati non 

erano degni; andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che trove-

rete, chiamateli alle nozze”. Usciti per le strade, quei servi radunarono 

tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze si riempì 

di commensali». 
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XXVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

SALMO RESPONSORIALE (Sal. 22) 

Rit: Abiterò per sempre nella casa del Signore. 
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Dio della speranza, ascoltaci    

 

1 Per i pastori della Chiesa: ~ rinnovali, Signore, nella fe-

deltà a Cristo, perché le loro azioni e i loro stili di vita siano 

trasparenti, liberi da ogni compromesso, e perché con grande 

zelo, si prendano cura delle persone loro affidate ~ preghia-

mo.    

 

2 Per i cristiani: ~ sostienili, Signore, nell’attesa dell’uni-

co banchetto che non conoscerà fine, perché siano uniti 

nell’ascoltare la tua Parola e nel custodire il nostro mondo 

malato, aprendo orizzonti nuovi, anche tra le difficoltà dell’e-

mergenza ~ preghiamo.    

 

3 Per la nostra società in cui prevale l’indifferenza ver-

so Dio: ~ ridesta nei cuori, Signore, il desiderio di lasciarsi 

interpellare dalla tua voce, e fa’ che, rispondendo ai tuoi invi-

ti, l’uomo di oggi riscopra il valore della vita, dei volti, della 

fraternità ~ preghiamo.    

 

4 Per coloro che, in diversi modi, sperimentano la soffe-

renza e per chi è stato colpito dal maltempo: ~ asciuga le 

lacrime, Signore, di quanti sono tentati di cedere allo sconfor-

to, e metti sui loro passi persone capaci di rendersi vicine per 

un aiuto ~ preghiamo.    

 

5 Per noi che condividiamo la festa dell’Eucaristia, ~ do-

naci, Signore, di comprendere che non basta aver accolto il 

tuo invito, e aiutaci, perciò, a cambiare il cuore e a decidere, 

pur nella nostra debolezza, di indossare l’”abito nuziale” del-

la carità ~ preghiamo.    
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A tu per tu con il Signore,  

che ci invita al suo banchetto    

 

 Signore Gesù, un banchetto di nozze non è una cosa di tutti i 

giorni.   Eppure, quando tu ci inviti, noi, invece di fare salti di gioia, 

non abbiamo voglia di venire o abbiamo tante altre cose da fare...    

Grazie perché tu continui a rinnovare il tuo invito, anche davanti ai 

nostri rifiuti, ai nostri meschini pretesti.   Grazie perché il tuo ban-

chetto è davvero per tutti, nessuno escluso!   Tu ci prendi così come 

siamo, ai crocicchi delle strade, nelle situazioni più aggrovigliate, a 

volte sporchi e laceri.   Il fango attaccato al nostro cuore non ti fa 

desistere dall’offerta.   E le ferite che portiamo dentro non costitui-

scono un impedimento.    

 

 Signore, la tua generosità è davvero sconfinata!   Ti chiediamo, 

però, di ricordarci che non possiamo venire a te senza fare neppure 

la fatica di cambiarci e indossare l’abito adatto.   E non un “abito-

abitudine” che spesso si riduce a formule e a riti staccati dalla vita, 

ma l’abito che tu stesso sei.    

La comunione con te ci rivesta di te e faccia nostri il tuo sguardo, i 

tuoi gesti, le tue mani, le tue parole.   E, in questo tempo particolar-

mente travagliato, il banchetto dell’Eucaristia ci dia la forza di ren-

dere “eucaristica” la nostra vita quotidiana e la vita del mondo!    

 

 
BATTESIMI 

Quarona-s. Antonio– Domenica 18  Ottobre  ore 12.15 

                                    Mancin Nicole Nadia di Andrea e Chiesa Jessica 

Doccio-s. Bononio– Domenica 25 Ottobre  ore 12.30 

                                Introini Rebecca di Andrea e Bertona Roberta 

 


