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

    SANTE MESSE 

Sabato  28  Novembre 

Ore 17.00 Locarno-s. Dionigi:  Per la comunità 

Ore 18.00 Quarona-s. Antonio: Per la comunità 

Domenica  29  Novembre 
Ore 10.00 Docccio-s. Bononio: Per la comunità 

Ore 11.00 Quarona-s.Antonio:  Per la comunità 

Lunedì  30  Novembre Ore 18.00 
Quarona-s. Antonio: Def. Ester e Valerio 

Menada; Zamboni Angelo (settima) 

Martedì  1  Dicembre Ore 18.00 
Quarona-s. Antonio: Def. Ragazzoli Cateri-

na (settima) 

Mercoledì  2  Dicembre Ore 9.00 
 Quarona-s. Antonio: Def. Itala e Silvio Do-

miglio 

Giovedì  3  Dicembre Ore 17.00 
  Locarno-s. Dionigi:  Def.  Famiglia Vittone 

Primo 

Venerdì   4  Dicembre Ore 9.00 Quarona-s. Antonio: Def. della parrocchia 

Sabato  5  Dicembre  

Ore 17.00 Locarno-s. Dionigi: Per la comunità 

Ore 18.00 
Quarona-s. Antonio: Def. Marchetti Gina e 

Giuseppina 

Domenica  6  Dicembre 

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  Marco: (13, 33-37) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: non sapete quan-

do è il momento. È come un uomo, che è partito dopo aver 

lasciato la propria casa e dato il potere ai suoi servi, a ciascuno 

il suo compito, e ha ordinato al portiere di vegliare. 

Vegliate dunque: voi non sapete quando il padrone di casa ri-

tornerà, se alla sera o a mezzanotte o al canto del gallo o al 

mattino; fate in modo che, giungendo all’improvviso, non vi 

trovi addormentati. 

Quello che dico a voi, lo dico a tutti: vegliate!».  
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I  DOMENICA   DI  AVVENTO 

SALMO RESPONSORIALE (Sal. 79) 

Rit: Signore, fà splendere il tuo volto e noi saremo 
salvi 
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Vieni, Signore Gesù    

 

1 Aiuta, Signore, la Chiesa, che incomincia un nuovo an-

no liturgico, a scorgere oggi i segni della tua presenza, ~ 

perché non si scoraggi camminando nell’oscurità, e affronti 

ogni fatica per annunciare a tutti la tua salvezza ~ preghia-

mo.    

 

2 Accendi, Signore, la speranza nei cuori delle persone 

provate dalle guerre, da altre violenze, dalle disuguaglian-

ze accentuate dalla pandemia; ~ fa’ che in questo tempo di 

isolamento, sentano che tu non li dimentichi ~ preghiamo.    

 

3 Ridesta, Signore, la fede nelle famiglie, ~ perché, in que-

ste settimane, piccoli e grandi trovino ogni giorno un po’ di 

tempo per ascoltarti, per invocarti, per ringraziarti, e perché 

ognuno si prenda cura dell’altro con amore ~ preghiamo.    

 

4 Sostieni, Signore, coloro che vegliano notte e giorno 

sulle sofferenze dei malati nelle case, negli ospedali, nelle 

residenze per anziani; ~ dona loro forza anche nei momenti 

di stanchezza, e aiutali a trovare parole e gesti di consolazio-

ne ~ preghiamo.    

 

5 Libera tutti noi, Signore, da ogni superficialità, ~ per-

ché, con il nutrimento della Parola e del Pane, ci impegniamo 

a vivere l’Avvento con “attenzione” e “vigilanza”, sicuri che 

tu vieni come Luce nelle nostre tenebre ~ preghiamo.    

 

Orari ufficio Parrocchiale: 

Il mercoledì e venerdì dalle ore 9,30 alle ore 10,30 
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SANTA  MESSA 
Principali variazioni che interessano l’assemblea nel Nuovo Messale dal 
2020 

ATTO PENITENZIALE 

Quando si recita il ‘’Confesso’’ si dirà: 

Confesso a Dio onnipotente e a voi fratelli e sorelle(….) 

E supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e 
voi  

fratelli e sorelle(…) 

 

KYRIE, ELEISON 

Si darà priorità alla formula greca Kyrie/Christe, eléison, per far riscoprire 
nell’assemblea una delle espressioni più ricorrenti nei Vangeli in lingua origi-
nale. 

 

GLORIA 

Variante introdotta all’inizio dell’anno: 

Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati 
dal Signore(..) 

 

PADRE NOSTRO 

Modifica inserita nella conclusione della preghiera: 

(…) Rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai 
nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci 
dal male. 

 

RITI DI COMUNIONE 

Si avvertano i fedeli dello spostamento della formula dell’invito del sacer-
dote alla comunione, ora più fedele alla traduzione (cf:  AP 19,9): 

Ecco l’Agnello di Dio, Ecco colui che toglie i peccati del mondo. 
Beati gli invitati alla cena dell’Agnello. 


