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

    SANTE MESSE 

Sabato  21  Novembre 

Ore 17.00 Locarno-s. Dionigi:  Per la comunità 

Ore 18.00 
Quarona-s. Antonio: Def. Ceruto Mastro 

Eugenia 

Domenica  22  Novembre 

Ore 10.00 Docccio-s. Bononio: Per la comunità 

Ore 11.00 Quarona-s.Antonio:  Per la comunità 

Lunedì  23  Novembre Ore 18.00 Quarona-s. Antonio: Def. della parrocchia 

Martedì  24  Novembre Ore 18.00 Quarona-s. Antonio: Def. della parrocchia 

Mercoledì 25 Novembre Ore 9.00  Quarona-s. Antonio: Def. della parrocchia 

Giovedì  26 Novembre Ore 18.00   Doccio-s. Bononio:  Def.  della parrocchia 

Venerdì   27 Novembre Ore 9.00 Quarona-s. Antonio: Def. della parrocchia 

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 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° 52   Domenica  22  Novembre  2020        

Dal Vangelo secondo  Matteo: (25, 31-46) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 

«Quando il Figlio dell’uomo verrà nella sua gloria, e tutti gli angeli con 

lui, siederà sul trono della sua gloria. Davanti a lui verranno radunati 

tutti i popoli. Egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le 

pecore dalle capre, e porrà le pecore alla sua destra e le capre alla sini-

stra. 

Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua destra: “Venite, benedetti 

del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla 

creazione del mondo, perché ho avuto fame e mi avete dato da mangia-

re, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accol-

to, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e 

siete venuti a trovarmi”. 
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XXXIV  DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

SALMO RESPONSORIALE (Sal. 22) 

Rit: Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla. 
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Allora i giusti gli risponderanno: “Signore, quando ti abbiamo visto 
affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato 
da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o 
nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto malato o in 
carcere e siamo venuti a visitarti?”.  

E il re risponderà loro: “In verità io vi dico: tutto quello che avete fatto 
a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me”. 
Poi dirà anche a quelli che saranno alla sinistra: “Via, lontano da me, 
maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli, 
perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare, ho avuto sete 
e non mi avete dato da bere, ero straniero e non mi avete accolto, nu-
do e non mi avete vestito, malato e in carcere e non mi avete visitato”. 
Anch’essi allora risponderanno: “Signore, quando ti abbiamo visto affa-
mato o assetato o straniero o nudo o malato o in carcere, e non ti ab-
biamo servito?”. Allora egli risponderà loro: “In verità io vi dico: tutto 
quello che non avete fatto a uno solo di questi più piccoli, non l’avete 
fatto a me”. 
E se ne andranno: questi al supplizio eterno, i giusti invece alla vita 
eterna». 

 

Orari ufficio Parrocchiale: 

Il mercoledì e venerdì dalle ore 9,30 alle ore 10,30 
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Venga il tuo Regno, Signore    

 

1 Cristo Gesù, Capo e Sposo della Chiesa, ~ custodi-

scila nella fede, perché sia riferimento sicuro tra le con-

fuse incertezze di oggi, e in te ogni giorno trovi la forza 

di non cedere ai poteri e alle seduzioni del mondo ~ pre-

ghiamo.    

 

2 Cristo Gesù, Pastore bello, ~ accompagna i vescovi, 

i sacerdoti, i diaconi, perché mettano sempre al primo 

posto ciò che è essenziale alla loro missione, e sappiano 

cercare la pecora perduta, fasciare quella ferita e curare 

quella malata ~ preghiamo.    

 

3 Cristo Gesù, Principio e Fine della storia, ~ ispira la 

mente e il cuore dei responsabili delle nazioni, perché sia-

no realmente a servizio dei popoli, e perché ciascuno di lo-

ro, nel suo Paese, favorisca l’unità per superare l’emergen-

za sanitaria e sociale ~ preghiamo.    

 

4 Cristo Gesù, Primogenito della nuova creazione, ~ 

incoraggia i credenti ad essere uomini e donne nuovi che 

non si vergognano mai di essere fedeli al Vangelo, e san-

no vedere il tuo volto in quanti chiedono aiuto, acco-

glienza e consolazione ~ preghiamo.    

 

5 Cristo Gesù, Amore donato fino alla Croce, ~ rin-

nova in noi il desiderio di crescere nella carità, e ricorda-

ci, in questa Eucaristia, che tu consideri lontani da te tut-

ti coloro che sono stati lontani dai fratelli, specialmente 

dai più poveri e fragili ~ preghiamo.    


