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

    SANTE MESSE 

Sabato  17  Ottobre Ore 18.00 

Quarona-s. Antonio: Def. Colombo Laura; Devita 

Gaetano, Angelina, Giovanni, Francesco e Severino; 

Monti Renato; Soragna Felicita; Pomi Malvina; Zanfa 

Giuseppe, Teresa, Santino e Alice. 

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 

Lunedì  19  Ottobre Ore  18.00 

Quarona-s. Antonio: Def. Luigi, Betty e Severina;  

Sala Enzo; Perotti Francesco; Torelli Gian Piero 

(settima) 

Martedì   20  Ottobre Ore 18.00 
Quarona-s. Antonio: Def. Zanetti Giacomo; Ferro 

Giuseppe, Angela e Liliana. 

Mercoledì  21    Ottobre Ore 9.00 
 Quarona-s. Antonio: Def. Famiglie Pasquero, Pado-

vano, Delzoppo e Vicario. 

Giovedì  22   Ottobre Ore 18.00   Doccio-s. Bononio: Defunti della parrocchia 

Venerdì   23   Ottobre Ore 9.00 Quarona-s. Antonio: Def. Famiglia Loro Piana 

Sabato  24  Ottobre 

Ore 17.00 Locarno-s. Dionigi: Per la comunità 

Ore 18.00 
Quarona-s. Antonio : Def. Giaquinto Luca e Raffaele; 

Greggia Paola; Ricotti Cinzia. 

Domenica  25  Ottobre 

Ore 10.00 Doccio-s. Bononio: Per la comunità 

Ore 11.00 Quarona-s. Antonio: Per la comunità 
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Dal Vangelo secondo  Matteo: (22, 15-21)  

In quel tempo, i farisei se ne andarono e tennero consiglio per ve-

dere come cogliere in fallo Gesù nei suoi discorsi. 

Mandarono dunque da lui i propri discepoli, con gli erodiani, a dir-

gli: «Maestro, sappiamo che sei veritiero e insegni la via di Dio se-

condo verità. Tu non hai soggezione di alcuno, perché non guardi 

in faccia a nessuno. Dunque, di’ a noi il tuo parere: è lecito, o no, 

pagare il tributo a Cesare?». 

Ma Gesù, conoscendo la loro malizia, rispose: «Ipocriti, perché 

volete mettermi alla prova? Mostratemi la moneta del tributo». 

Ed essi gli presentarono un denaro. Egli domandò loro: «Questa 

immagine e l’iscrizione, di chi sono?». Gli risposero: «Di Cesare». 

Allora disse loro: «Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesa-

re e a Dio quello che è di Dio». 
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XXIX  DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

SALMO RESPONSORIALE (Sal. 95) 

Rit: Grande è il Signore e degno di ogni lode. 
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Venga il tuo Regno, Signore    

1 Tu, con la tua Parola, ci guidi sulle tue vie. ~ Fa’ che 
la Chiesa non percorra altre strade, causando smarrimento nel 
tuo popolo, e non si lasci sedurre dalle alleanze con i potenti di 
questo mondo o dall’idolatria del denaro ~ preghiamo.    

2 Tu vuoi che tutti giungano alla salvezza. ~ Sostieni i 
missionari che generosamente cercano di essere testimoni del 
Vangelo e “tessitori di umanità”, e fa’ che, con il nostro aiuto, 
possano prendersi cura di chi soffre per la povertà, i conflitti, 
le ingiustizie ~ preghiamo.    

3 Tu governi la storia usando le nostre povere mani. ~ 
Guida quanti sono investiti di autorità a livello nazionale o lo-
cale, perché, fra i problemi di oggi, vivano con sapienza il loro 
ruolo, e guardino al bene comune, non ad altri interessi ~ pre-
ghiamo.    

4 Tu solo sei il Signore della nostra vita. ~ Incoraggia i 
fedeli laici a superare difficoltà e delusioni, perché, nella so-
cietà, diventino voci profetiche, capaci di reagire a chi vuol 
barattare il tuo volto con gli idoli antichi e moderni ~ pre-
ghiamo.    

5 Tu hai impresso la tua immagine in ogni persona. ~ 
Rinnovaci con la “cena mirabile”, perché sappiamo riconse-
gnarti la nostra vita, e perché, davanti alle attese di tantis-
simi fratelli, ciascuno dica: «Eccomi, manda me». ~ preghia-
mo.    

GIORNATA MONDIALE DEI MISSIONARI 

Domenica 25 Ottobre 

Le offerte delle s. messe prefestive e festive saranno  
devolute ai missionari.

AVVISI 

Orari ufficio Parrocchiale: 

Il mercoledì e venerdì dalle ore 9,30 alle ore 10,30 
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A tu per tu con il Signore, chiamati ad abitare  

la “città dell’uomo” e la “città di Dio”    

          

   Signore Gesù, l’interrogativo dei farisei tante volte, in epoche di-

verse e con accenti variegati, è stato fatto risuonare dai cristiani 

per piegare la tua Parola agli interessi del momento.   Lo riconoscia-

mo: è impegnativo - e talora molto arduo - abitare la “città dell’uo-

mo” e avere, al tempo stesso, la “cittadinanza” nei cieli...   Ripeti 

dunque anche a noi la tua risposta: «Rendete a Cesare quello che è 

di Cesare e a Dio quello che è di Dio».    
 

 Signore, con la limpidezza del tuo Vangelo, insegnaci a non cer-

care qualche scusa che ci permetta di sottrarci al dovere di contri-

buire al bene di tutti.   Ricordaci, specialmente oggi, che non si è 

veri discepoli se non si è cittadini onesti.   E non si può donare qual-

cosa per carità evitando di dare ciò che è dovuto per giustizia.   Ma 

ricordaci anche, Signore Gesù, che soltanto a Dio va il primato della 

nostra vita e del nostro cuore.   Nessuno e niente può prendere il 

suo posto, perché lui solo è la garanzia della nostra resistenza al po-

tente di turno.   Signore, con il tuo Pane e il tuo Vino, sostieni la no-

stra presenza nella società, perché, tra fatiche e contraddizioni, 

portiamo - come “tributo” - la voce franca e libera della nostra co-

scienza e l’impegno responsabile a rendere più umano il 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 12.15 

                                Introini Rebecca di Andrea e Bertona Roberta 


