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

    SANTE MESSE 

Sabato  7  Novembre 

Ore 17.00 Locarno-s. Dionigi: Def. Per la comunità 

Ore 18.00 

Quarona-s. Antonio: Def. Zoia Luciano ed 

Enrica; Mocostabella Ida; Famiglie Polesel e 

Aichino. 

Domenica  8  Novembre 

Ore 10.00 Docccio-s. Bononio: Per la comunità 

Ore 11.00 Quarona-s.Antonio:  Per la comunità 

Lunedì  9  Novembre Ore 18.00 
Quarona-s. Antonio: Def. Scalise Giovanni e 

Francesca. 

Martedì  10  Novembre Ore 18.00 Quarona-s. Antonio: Def. della parrocchia 

Mercoledì 11 Novembre Ore 9.00  Quarona-s. Antonio: Def. Sorelle Meneveri 

Giovedì  12 Novembre Ore 18.00   Doccio-s. Bononio:  Def.  Burla Luisa 

Venerdì   13  Novembre Ore 9.00 Quarona-s. Antonio: Def. Lombardo Eda 

Sabato  14  Novembre  

Ore 17.00 Locarno-s. Dionigi: Per la comunità 

Ore 18.00 
Quarona-s. Antonio: Def: Famiglia Gian-

nattasio 

Domenica  15  Novembre 

Ore 10.00 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° 50   Domenica  8  Novembre  2020        

Dal Vangelo secondo  Matteo: (25,1-13)  

 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: 
«Il regno dei cieli sarà simile a dieci vergini che presero le loro 
lampade e uscirono incontro allo sposo. Cinque di esse erano 
stolte e cinque sagge; le stolte presero le loro lampade, ma non 
presero con sé l’olio; le sagge invece, insieme alle loro lampade, 
presero anche l’olio in piccoli vasi. Poiché lo sposo tardava, si 
assopirono tutte e si addormentarono. 
A mezzanotte si alzò un grido: “Ecco lo sposo! Andategli incon-
tro!”. Allora tutte quelle vergini si destarono e prepararono le 
loro lampade. Le stolte dissero alle sagge: “Dateci un po’ del vo-
stro olio, perché le nostre lampade si spengono”. Le sagge ri-
sposero: “No, perché non venga a mancare a noi e a voi; andate 
piuttosto dai venditori e compratevene”. 
Ora, mentre quelle andavano a comprare l’olio, arrivò lo sposo e 
le vergini che erano pronte entrarono con lui alle nozze, e la 
porta fu chiusa. Più tardi arrivarono anche le altre vergini e in-
cominciarono a dire: “Signore, signore, aprici!”. Ma egli rispose: 
“In verità io vi dico: non vi conosco”. 
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XXXII  DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

SALMO RESPONSORIALE (Sal. 62) 

Rit: Ha sete di te, Signore, l’anima mia. 
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Signore, fonte della sapienza, Ascoltaci    

 

1 Tu vuoi che la Chiesa sia come una sentinella che 

annuncia il mattino. ~ Sostienila con il tuo Spirito per-

ché, in questi giorni difficili, rafforzi la fiducia in te, e 

sappia chinarsi sulle ferite del nostro Paese e di tutta 

l’umanità ~ preghiamo.    

 

2 Tu sei la sapienza che non sfiorisce. ~ Illumina 

quanti hanno particolari incarichi, perché siano saggi e 

coerenti nel dare risposte ai problemi di oggi, e illumina 

tutti noi, perché ci sentiamo responsabili nel custodirci 

gli uni gli altri ~ preghiamo.    

 

3 Tu sei il Signore della storia. ~ Vieni in nostro aiu-

to, quando, davanti ai mali che affliggono il mondo, ci 

sentiamo disorientati, e fa’ che il dolore per le vittime 

degli attentati di Nizza e di Vienna stimoli tutti a isolare 

ogni forma di violenza ~ preghiamo.    

 

4 Tu chiami i credenti ad essere fedeli alla tua Pa-

rola. ~ Risveglia le comunità cristiane, perché dicano pa-

role sapienti e aprano orizzonti di speranza a coloro 

che, a motivo della pandemia, sono smarriti o particolar-

mente provati ~ preghiamo.    

 

5 Tu vedi che siamo sempre oscillanti tra una vita 

accesa e una vita spenta. ~ Dona a tutti noi la forza di 

non mollare quando le fatiche dell’esistenza diventano 

troppo pesanti, e ricordaci che Cristo ci attende alla fine 

di ogni notte ~ preghiamo.    
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A tu per tu con il Signore,  

per imparare a non perdere  

l’«appuntamento» con lui    

       Signore Gesù, viviamo l’assillo delle scadenze, dei molti impegni quoti-

diani.   In questo periodo, inoltre, sentiamo dentro di noi le insicurezze e le 

domande suscitate in noi dall’emergenza sanitaria e sociale.   Fa’, Signore, 

che non perdiamo di vista il senso ultimo della nostra vita.   Tu non ci hai 

rivelato né il giorno né l’ora della tua venuta.   Aiutaci ad essere convinti 

che già qui, nelle situazioni di ogni giorno, anche se è notte, accade la tua 

venuta in mezzo a noi !    

 

 Signore, per ciascuno di noi c’è un appuntamento con te da non man-

care, c’è una lampada da tenere accesa.   E lo possiamo fare soltanto con il 

nostro olio, nessuno può prestarci il suo.   Tu, dunque, ci chiami alla re-

sponsabilità.   Ma tu sai anche che siamo ora saggi, ora stolti, come le ra-

gazze della parabola evangelica.   Donaci, perciò, la tua sapienza, perché 

non lasciamo mancare alla nostra vita l’olio della fede che illumina il cam-

mino, l’olio della speranza che tiene sveglio il cuore anche tra le delusioni, 

l’olio profumato della carità che accende gesti e parole di fraternità e di 

misericordia.   Signore, quando tardi a venire, quando tra le violenze che 

affliggono il mondo, ti chiediamo: «Ma dove sei?», fa’ risuonare in noi la tua 

voce.   Voce dello Sposo che ridesta la vita da ogni sconforto e da ogni tor-

pore.   E ci fa andare, anche nell’oscurità, incontro al tuo abbraccio !    

 

Orari ufficio Parrocchiale: 

Il mercoledì e venerdì dalle ore 9,30 alle ore 10,30 


