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

    SANTE MESSE 

Sabato  14  Novembre 

Ore 17.00 Locarno-s. Dionigi:  Per la comunità 

Ore 18.00 

Quarona-s. Antonio: Def.  Famiglia  Gian-

nattasio;  Angelino Roberta e Giovanni;            

Lombardo Eda 

Domenica  15  Novembre 

Ore 10.00 Docccio-s. Bononio: Per la comunità 

Ore 11.00 Quarona-s.Antonio:  Per la comunità 

Lunedì  16  Novembre Ore 18.00 Quarona-s. Antonio: Def. Della parrocchia 

Martedì  17  Novembre Ore 18.00 Quarona-s. Antonio: Def. della parrocchia 

Mercoledì 18 Novembre Ore 9.00  Quarona-s. Antonio: Def. della parrocchia 

Giovedì  19 Novembre Ore 18.00   Doccio-s. Bononio:  Def.  della parrocchia 

Venerdì   20  Novembre Ore 9.00 
Quarona-s. Antonio: Def. Ceruto Mastro 

Eugenia 

Sabato  21  Novembre  

Ore 17.00 Locarno-s. Dionigi: Per la comunità 

Ore 18.00 Quarona-s. Antonio: Per la comunità 

Domenica  22  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° 51   Domenica  15  Novembre  2020        

Dal Vangelo secondo  Matteo: (25, 14-15. 19-21) 

Forma Breve 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa parabo-
la: 
«Avverrà come a un uomo che, partendo per un viaggio, 
chiamò i suoi servi e consegnò loro i suoi beni. A uno diede 
cinque talenti, a un altro due, a un altro uno, secondo le ca-
pacità di ciascuno; poi partì. 
Dopo molto tempo il padrone di quei servi tornò e volle re-
golare i conti con loro. Si presentò colui che aveva ricevuto 
cinque talenti e ne portò altri cinque, dicendo: “Signore, mi 
hai consegnato cinque talenti; ecco, ne ho guadagnati altri 
cinque”. “Bene, servo buono e fedele – gli disse il suo pa-
drone –, sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto; 
prendi parte alla gioia del tuo padrone”».  
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XXXIII  DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

SALMO RESPONSORIALE (Sal. 127) 

Rit: Beato chi teme il Signore. 
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Padre di tutti, Ascoltaci    

 

1 Ti invochiamo per la Chiesa: ~ aiutala a custodire 

il bene prezioso che le hai affidato nella persona di chi è 

più fragile, e rendila capace di produrre i frutti che tu 

attendi la lei e che conducono alla gioia della salvezza ~ 

preghiamo.    

 

2 Ti affidiamo i poveri, gli esclusi, quelli che sono 

calpestati nella dignità: ~ sostienili nei disagi quotidia-

ni, ora aumentati dalla pandemia, e dona a noi di capire 

che dobbiamo tendere loro la mano, consapevoli che sia-

mo tutti fratelli ~ preghiamo.    

 

3 Ti chiediamo di essere particolarmente vicino a 

quanti, in alcune zone della Diocesi, hanno subìto 

gravi danni per l’allu-vione delle scorse settimane ~ 

la tua vicinanza si unisca alla nostra generosità per in-

coraggiarli a superare la prova ~ preghiamo.    

 

4 Ti domandiamo di illuminare i genitori, gli inse-

gnanti e tutti gli educatori, ~ perché siano presenze si-

gnificative accanto ai bambini, ai ragazzi, ai giovani, e 

sappiano guidarli a far fruttificare i loro talenti, anche in 

questo tempo disorientato ~ preghiamo.    

 

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 a far fruttificare i talenti  

ricevuti    

        Signore Gesù, ti ringraziamo perché è proprio per 

noi che, quel giorno, hai raccontato ai tuoi discepoli la 

parabola dei talenti.   Per noi che ci illudiamo che la vita 

cristiana sia solo questione di buoni sentimenti o di cele-

brazioni formali.   E che la fede sia una specie di eredità 

destinata a dare benefici anche senza che noi facciamo 

nulla.    

 Ti ringraziamo anche perché ci ricordi che Dio, il Pa-

dre tuo e nostro, se ci affida tanti beni preziosi, ha vera-

mente fiducia in noi.   Non è un padrone esoso, ma uno 

che fa appello alla nostra responsabilità e alla nostra 

creatività.    

          Aiutaci dunque, Signore, ad essere davvero convin-

ti che non c’è nessuno senza talenti.   E che, giorno dopo 

giorno, siamo chiamati a farli crescere là dove ciascuno 

vive: nella famiglia, nella società, nella Chiesa.    

 Liberaci, Signore, dalla paura che, talvolta, ci porta 

a sotterrare la fede, a nascondere la speranza, a mortifi-

care la carità.   Quando ci sentiamo con le mani vuote e 

il cuore inaridito, donaci la forza di continuare a spende-

re la nostra esistenza nei solchi della storia, nonostante 

tutto...   E, in questo tempo di isolamento e di preoccupa-

zioni, insegnaci anche a vedere in ogni persona che vive 

accanto a noi un dono del cielo, un talento che ci è offer-

to perché, con fedele dedizione, lo facciamo crescere e 

diventare sorgente di vita !    


