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

    SANTE MESSE 

Sabato  5  Dicembre 

Ore 17.00 Locarno-s. Dionigi:  Per la comunità 

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

Giuseppina; Famiglie Zanoli e Maggioni; 

Domenica    6  Dicembre 

Ore 10.00 Doccio-s. Bononio: Per la comunità 

Ore 11.00 Quarona-s. Antonio:  Per la comunità 

Lunedì   7  Dicembre 

Ore 17.00 Locarno-s. Dionigi:  Per la comunità 

Ore 18.00 

Quarona-s. Antonio: Def. Colombo Battista; 

Villata Nadia; Barbaglia Pier Mario (settima)

Fra Malagola Marco 

Ore 10.00 Doccio-s. Bononio: Per la comunità Martedì  8  Dicembre     

Immacolata Concezione 

della Beata Vergine 

Maria 
Ore 11.00 

Quarona-s. Antonio: Def. Società Operaia: 

Ballarati Achille, Scampini Mario, Torelli Pietro 

Mercoledì  9  Dicembre Ore 9.00  Quarona-s. Antonio: Def. Inverso Giuseppe 

Giovedì  10  Dicembre Ore 18.00   Doccio-s. Bononio: Def. Malandra Franca 

Venerdì   11  Dicembre Ore 9.00 Quarona-s. Antonio: Def. Famiglia Loro Piana 

Sabato  12  Dicembre  

Ore 17.00 Locarno-s. Dionigi: Per la comunità 

Ore 18.00 
Quarona-s. Antonio: Def. Zanirato Aldo; Mas-

sarente Fortunata e famiglia 

Domenica  13  Dicembre 

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  VIII  N° 2  Domenica  6  Dicembre  2020        

Dal Vangelo secondo  Marco: (1, 1-8) 

Inizio del vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio. 
Come sta scritto nel profeta Isaìa: 
«Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero: 
egli preparerà la tua via. 
Voce di uno che grida nel deserto: 
Preparate la via del Signore, 
raddrizzate i suoi sentieri», 
vi fu Giovanni, che battezzava nel deserto e proclamava un bat-
tesimo di conversione per il perdono dei peccati. 
Accorrevano a lui tutta la regione della Giudea e tutti gli abi-
tanti di Gerusalemme. E si facevano battezzare da lui nel fiume 
Giordano, confessando i loro peccati. 
Giovanni era vestito di peli di cammello, con una cintura di pelle 
attorno ai fianchi, e mangiava cavallette e miele selvatico. E 
proclamava: «Viene dopo di me colui che è più forte di me: io 
non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. 
Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito 
Santo».  
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II  DOMENICA   DI  AVVENTO 

SALMO RESPONSORIALE (Sal. 84) 

Rit: Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la 
tua salvezza. 
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Vieni, Signore Gesù    

 

1 Per le comunità cristiane: ~ vieni, Signore, a raddrizza-

re i tuoi sentieri nel cuore dei credenti, ad abbattere le alture 

delle ambizioni, a colmare le buche delle infedeltà, perché il 

loro annuncio di salvezza sia credibile ~ preghiamo.    

 

2 Per la nostra società che attraversa il deserto della 

prova: ~ vieni, Signore, a riportare amore e verità nelle rela-

zioni, nello stile di vita, nell’impegno per il bene comune, e 

ricordaci che siamo tutti fratelli, anche nel distanziamento ~ 

preghiamo.    

 

3 Per quanti faticosamente preparano strade di pace e di 

giustizia: ~ vieni, Signore, a sostenerli, perché non si arrenda-

no di fronte agli insuccessi e alle violenze, e leggano il trava-

glio della storia guardando ai cieli nuovi e alla terra nuova ~ 

preghiamo.    

 

4 Per coloro che, in diversi modi, sono nella loro strada 

qualcuno che sappia infondere speranza con l’ascolto e l’aiu-

to concreto ~ preghiamo.    

tribolazione: ~ vieni, Signore, a consolarli, a risanare le feri-

te, a liberare dalla paura, e metti sulla  

 

5 Per noi e per tutta la nostra comunità: ~ vieni, Signore, 

a ripeterci la “buona notizia” che non siamo abbandonati a noi 

stessi e ai tenti problemi di oggi, ma ricordaci anche che, per 

accoglierti, dobbiamo preparare la tua via ~ 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 risco-
prire nell’assemblea una delle espressioni più ricorrenti nei Vangeli in lingua 
originale. 

 

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. 


