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

    SANTE MESSE 

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 

Lunedì  4  Gennaio Ore 18.00 

Quarona-s. Antonio: Def.  Padovano Carlo 

ed Ermanna; Novarina Luigi; Sartorio Elveti-

co e Maria. 

Martedì  5  Gennaio Ore 18.00 

Quarona-s. Antonio: Def. Colombo Gino; 

Festa Bianchet Giacomo; Binda Carla; Perin-

cioli Alessandro. 

Mercoledì  6  Gennaio 

  Epifania del Signore 

Ore 10.00 Doccio– s. Bononio: Per la comunità 

Ore 11.00  Quarona-s. Antonio: Per la comunità 

Ore 15,30 
Locarno S Dionigi: Deposizione statua Gesù 

Bambino 

Giovedì  7  Gennaio Ore 18.00   Quarona-s. Antonio: Def. della parrocchia 

Venerdì   8  Gennaio Ore 9.00 Quarona-s. Antonio: Def. della parrocchia 

Sabato  9  Gennaio 

 

Ore 17.00 Locarno-s. Dionigi: Per la comunità 

Ore 18.00 Quarona-s. Antonio: Per la comunità 

Domenica  10   Gennaio 

Ore 10.00 Doccio-s. Bononio:  Per la comunità 

Ore 11.00 Quarona-s. Antonio: Def. Cagnoli Marco 
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Foglio settimanale - Anno 2021 VIII   N° 6    Domenica  3  Gennaio  2021      

Dal Vangelo secondo  Giovanni: (1,1-18) 

In principio era il Verbo, 
e il Verbo era presso Dio 
e il Verbo era Dio. 
Egli era, in principio, presso Dio: 
tutto è stato fatto per mezzo di lui 
e senza di lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. 
In lui era la vita 
e la vita era la luce degli uomini; 
la luce splende nelle tenebre 
e le tenebre non l’hanno vinta. 
Venne un uomo mandato da Dio: 
il suo nome era Giovanni. 
Egli venne come testimone 
per dare testimonianza alla luce, 
perché tutti credessero per mezzo di lui. 
Non era lui la luce, 
ma doveva dare testimonianza alla luce. 
Veniva nel mondo la luce vera, 
quella che illumina ogni uomo. 
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II  DOMENICA   DOPO  NATALE 

SALMO RESPONSORIALE (Sal. 147) 

Rit: Il Verbo si è fatto carne e ha posto la sua dimora in 
mezzo a noi.  
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Era nel mondo 
e il mondo è stato fatto per mezzo di lui; 
eppure il mondo non lo ha riconosciuto. 
Venne fra i suoi, 
e i suoi non lo hanno accolto. 
A quanti però lo hanno accolto 
ha dato potere di diventare figli di Dio: 
a quelli che credono nel suo nome, 
i quali, non da sangue 
né da volere di carne 
né da volere di uomo, 
ma da Dio sono stati generati. 
E il Verbo si fece carne 
e venne ad abitare in mezzo a noi; 
e noi abbiamo contemplato la sua gloria, 
gloria come del Figlio unigenito 
che viene dal Padre, 
pieno di grazia e di verità. 
Giovanni gli dà testimonianza e proclama: 
«Era di lui che io dissi: 
Colui che viene dopo di me 
è avanti a me, 
perché era prima di me». 
Dalla sua pienezza 
noi tutti abbiamo ricevuto: 
grazia su grazia. 
Perché la Legge fu data per mezzo di Mosè, 
la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. 
Dio, nessuno lo ha mai visto: 
il Figlio unigenito, che è Dio 
ed è nel seno del Padre, 
è lui che lo ha rivelato.  

 

Orari ufficio Parrocchiale: 

Il mercoledì e venerdì dalle ore 9,30 alle ore 10,30 
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CELEBRAZIONI NATALIZIE 2020 

 

 
 Martedì  5  Gennaio 

         Ore 18.00 Quarona 

 

 

 Mercoledì 6 Gennaio 

         Ore 10.00 Doccio 

         Ore 11.00 Quarona 

         Ore 15,30 Locarno 

DONACI LA TUA LUCE, SIGNORE 
 

1 Per la Chiesa: ~ si lasci trasformare dalla sapienza divina 
che ha preso volto umano in Cristo, e riesca così ad offrire agli 
uomini e alle donne di oggi sostegno e speranza, insieme a valori e 
significati ~ preghiamo.    
 

2 Per i pastori, i teologi e quanti hanno il compito di an-
nunciare la Parola di Dio: ~ siano amanti del silenzio e della 
preghiera per crescere nella familiarità con il suo mistero, e si 
sentano responsabili davanti a lui di ciò che dicono o scrivono ~ 
preghiamo.    
 

3 Per gli scienziati, i ricercatori e chi studia le leggi e le 
forze del creato: ~ sappiano scorgere le tracce della mano di 
Dio, e comprendano che, specialmente in questo periodo, il loro 
impegno è un servizio prezioso per tutti ~ preghiamo.    
 

4 Per i bambini, i ragazzi, i giovani: ~ la vicinanza sapiente 
dei genitori e degli insegnanti li aiuti ad affrontare con impegno 
ogni giornata, e, nel disorientamento di oggi, non si indebolisca 
la loro capacità di “sognare” ~ preghiamo.    
 

5 Per la nostra comunità cristiana: ~ illuminata dal Natale, 
riconosca nel Verbo di Dio fatto carne il grande dono del Padre, 
e ritrovi slancio e passione per testimoniare la sapienza del 
Vangelo a tutti gli uomini amati da Dio ~ preghiamo.    

 


