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

    SANTE MESSE 

Sabato   26  Dicembre 

Ore 10.00 Doccio-s. Bononio: Def. Cesa Prassede 

Ore 17.00 Locarno-s. Dionigi:  Per la comunità 

Ore 18.00 Quarona-s. Antonio:  Per la comunità 

Domenica  27  Dicembre 
Ore 10.00 

Docccio-s. Bononio: Def. Cominelli Anto-

nietta 

Ore 11.00 Quarona-s.Antonio:  Per la comunità 

Lunedì  28 Dicembre Ore 18.00 

Quarona-s. Antonio: Def.  Sterna Achille, 

Elvira e Pinuccia; Toniolo Davide, Moretta 

Mauro. 

Martedì  29  Dicembre Ore 18.00 Quarona-s. Antonio: Def.  della parrocchia 

Mercoledì  30  Dicembre Ore 9.00  Quarona-s. Antonio: Def. della parrocchia 

Giovedì  31  Dicembre 

Ore 16.30   Quarona-s. Antonio: Adorazione Eucaristica 

Ore 18.00 
  Quarona-s. Antonio: Def. Vanzetti Ada e        

famiglia Agrello 

Venerdì   1  Gennaio 

Ore 10.00 Doccio-s. Bononio: Per la comunità 

Ore 11.00 Quarona-s. Antonio: Per la comunità 

Ore 15.30 Locarno-s. Dionigi:  Per la comunità 

Sabato  2 Gennaio 

 

Ore 17.00 Locarno-s. Dionigi: Per la comunità 

Ore 18.00 
Quarona-s. Antonio: Def. Benilde Quaglio 

Bressa  

Domenica  3  Gennaio 
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° 5   Domenica  27  Dicembre  2020        

Dal Vangelo secondo  Luca: (2,22-40)                                                   
Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secon-
do la legge di Mosè, [Maria e Giuseppe] portarono il bambino [Gesù] a 
Gerusalemme per presentarlo al Signore – come è scritto nella legge 
del Signore: «Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore» – e per 
offrire in sacrificio una coppia di tortore o due giovani colombi, come 
prescrive la legge del Signore. 
Ora a Gerusalemme c’era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, 
che aspettava la consolazione d’Israele, e lo Spirito Santo era su di 
lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la 
morte senza prima aver veduto il Cristo del Signore. Mosso dallo Spi-
rito, si recò al tempio e, mentre i genitori vi portavano il bambino Ge-
sù per fare ciò che la Legge prescriveva a suo riguardo, anch’egli lo 
accolse tra le braccia e benedisse Dio, dicendo: 
«Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace, secondo la 
tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata 
da te davanti a tutti i popoli: luce per rivelarti alle genti e gloria del 
tuo popolo, Israele». 
Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di 
lui. Simeone li benedisse e a Maria, sua madre, disse: «Ecco, egli è qui 
per la caduta e la risurrezione di molti in Israele e come segno di con-
traddizione – e anche a te una spada trafiggerà l’anima –, affinché 
siano svelati i pensieri di molti cuori». 
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SANTA FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA  E  GIUSEPPE 

SALMO RESPONSORIALE (Sal. 104) 

Rit: Il Signore è fedele al suo patto. 
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C’era anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuèle, della tribù di 
Aser. Era molto avanzata in età, aveva vissuto con il marito sette 
anni dopo il suo matrimonio, era poi rimasta vedova e ora aveva ot-
tantaquattro anni. Non si allontanava mai dal tempio, servendo Dio 
notte e giorno con digiuni e preghiere. . Sopraggiunta in quel mo-
mento, si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a quanti 
aspettavano la redenzione di Gerusalemme. 
Quando ebbero adempiuto ogni cosa secondo la legge del Signore, 
fecero ritorno in Galilea, alla loro città di Nàzaret. Il bambino cre-
sceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era su di 
lui.                    

 

DIO DELL’AMORE,ASCOLTACI  
 

1 Per le comunità cristiane: ~ rinnovale, Signore, con la grazia 
del Natale, perché diventino sempre più “famiglia di famiglie”, e 
perché ogni credente consideri una ricchezza la diversità dei doni, 
e costruisca relazioni sincere ~ preghiamo.    
 

2 Per i nonni e le nonne, i papà e le mamme: ~ concedi loro, 
Signore, di scoprire la bellezza del confronto fra le generazioni, e 
fa’ che i nipoti e i figli trovino in loro testimonianze autentiche di 
vita cristiana e stimoli a cercare il bene e la verità ~ preghiamo.    
 

3 Per le coppie che vivono momenti di crisi e per quelle ferite 
dalla separazione: ~ aiutale, Signore, a comportarsi con saggezza per 
non far pesare sui figli i loro sbagli, e accompagnale con la vicinanza di 
altre famiglie capaci di consigliare e sostenere ~ preghiamo.    
 

4 Per le famiglie che sono state colpite dalla morte di una 
persona cara o hanno attraversato altre prove dolorose: ~ fa’, Si-
gnore, che trovino consolazione aprendosi alla fede, e possano veder-
si circondate da una “rete di fraternità” che le incoraggi ~ preghia-
mo.    
 

5 Per questa assemblea, che ogni domenica si raduna nella 
casa di Dio: ~ custodisci, Signore, le nostre case e tutti noi che le 
abitiamo, e donaci occhi e cuore per cogliere il tuo mistero che abi-
ta i volti, come nella famiglia di Nazaret ~ preghiamo.    

 Pag 2                                                Don Matteo Borroni - Tel. O163.430209 - Cell 340.8166361                                        Mail:p.quarona@virgilio.it. - WWW.parrocchiaquarona.it - iscriviti alla news letter                Pag 3 

 

CELEBRAZIONI NATALIZIE 2020 

  

  Domenica 27 

         Ore 10.00 Doccio 

         Ore 11.00 Quarona 

 Giovedì 31 

      Ore 16.30 Adorazione Eucaristica 

         Ore 18.00 S. Messa– Quarona 

 Venerdì 1 Gennaio    

      Ore 10.00 Doccio 

         Ore 11.00 Quarona 

         Ore 15.30 Locarno 

 Martedì  5  Gennaio 

         Ore 17.00 Locarno 

         Ore 18.00 Quarona 

 Mercoledì  6  Gennaio 

          Ore 10.00 Doccio 

          Ore 11.00 Quarona 

 

Orari ufficio Parrocchiale: 

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


