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

    SANTE MESSE 

Sabato  16  Gennaio 

Ore 17.00 
Locarno-s. Dionigi:  Def.  Reale Mario; Re-

galdi  Martina; Pitto Aristide 

Ore 18.00 

Quarona-s. Antonio: Def. Oro Alberto;  

Inverso Giuseppe; Nobile Giuseppina 

(settima); Bedotti Erminia (settima). 

Domenica  17  Gennaio 
Ore 10.00 Doccio-s. Bononio: Per la comunità 

Ore 11.00 Quarona-s. Antonio:  Per la comunità 

Lunedì  18 Gennaio Ore 18.00 
Quarona-s. Antonio: Def. Guerra Teresa e 

Zanfa Giuseppe 

Martedì  19  Gennaio Ore 18.00 

Quarona-s. Antonio: Def. Del Conte Gian-

carla (settima); Antonio ed Erminia; Angela 

e Rinaldo. 

Mercoledì  20  Gennaio Ore 9.00 
 Quarona-s. Antonio: Def.  Sorelle Meneve-

ri 

Giovedì  21  Gennaio Ore 17.00 
  Doccio-s. Bononio:  Def.  Cominelli Angela 

(settima) 

Venerdì   22  Gennaio Ore 9.00 Quarona-s. Antonio: Def. Fam. Loro Piana 

Sabato  23  Gennaio  

Ore 17.00 Locarno-s. Dionigi: Per la comunità 

Ore 18.00 

Quarona-s. Antonio: Def. Vercella Baglione 

Fede; Borotti Valeriana e Maioni Luigi;           

Alpini defunti 

Domenica  24  Gennaio 

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  Giovanni(1, 35-42) 

 

In quel tempo Giovanni stava con due dei suoi discepoli e, fis-
sando lo sguardo su Gesù che passava, disse: «Ecco l’agnello di 
Dio!». E i suoi due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono 
Gesù. 
Gesù allora si voltò e, osservando che essi lo seguivano, disse 
loro: «Che cosa cercate?». Gli risposero: «Rabbì – che, tradot-
to, significa maestro –, dove dimori?». Disse loro: «Venite e ve-
drete». Andarono dunque e videro dove egli dimorava e quel 
giorno rimasero con lui; erano circa le quattro del pomeriggio. 
Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano 
seguito, era Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per 
primo suo fratello Simone e gli disse: «Abbiamo trovato il Mes-
sia» – che si traduce Cristo – e lo condusse da Gesù. Fissando lo 
sguardo su di lui, Gesù disse: «Tu sei Simone, il figlio di Giovan-
ni; sarai chiamato Cefa» – che significa Pietro.  
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II  DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

SALMO RESPONSORIALE (Sal. 39) 

Rit: Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà 



  

 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 

Padre di tutti, ascoltaci    

 

1 Dona, Signore, ai cristiani delle diverse Confessio-

ni la disponibilità a mettersi sempre in ascolto della tua 

Parola, ~ e fa’ che vivano nella comune preghiera la Setti-

mana dedicata all’Unità, crescendo nel desiderio di rima-

nere nell’amore di Cristo ~ preghiamo.    

 

2 Veglia, Signore, sull’ITALIA in questo periodo con-

fuso e carico di preoccupazioni, ~ e illumina i politici e 

chi ricopre particolari ruoli nella società perché, nei com-

portamenti e nelle scelte, abbiano un alto senso dello sta-

to, e guardino ai problemi delle persone ~ preghiamo.    

 

3 Tocca i cuori, Signore, dei ragazzi e dei giovani 

che, fra tante proposte contrastanti, cercano il signifi-

cato della loro vita: ~ guidali a trovare nel Cristo la rispo-

sta al desiderio che li abita, e a non avere paura di compie-

re scelte coraggiose e definitive ~ preghiamo.    

 

4 Ridesta, Signore, nella comunità di Quarona la 

gioia di continuare a incontrare Cristo nella Parola, nei 

sacramenti, nei fratelli, ~ e rendici tutti consapevoli 

che, sull’esempio di Sant’Anto-nio, la nostra vita quoti-

diana deve avere il “profumo” del Vangelo ~ preghiamo.    

 

5 Guarda, Signore, a noi che celebriamo la festa di 

Sant’Anto-nio fra le restrizioni di questo periodo ~ e 

accompagnaci nelle difficoltà, perché restiamo saldi nella 

fede, e diventiamo più attenti ai bisogni dei poveri, dei 

malati, di chi è senza speranza ~ preghiamo.    
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PREGHIERA A SANT'ANTONIO ABATE  

Gloriosissimo S. Antonio                                                                                                                 
esempio luminoso di penitenza e                                                                                                         

     di fortezza cristiana,                            
  ardente di zelo per la salvezza delle anime     

e di carità per il bene del prossimo, 

   Voi che otteneste da Dio la speciale   
        virtù di liberare l'aria,                   
   la terra, il fuoco e gli animali da ogni morbo 
             e da ogni malefica influenza,   

  fate che con una santa vita imitiamo 

      le vostre eroiche virtù     
     e che anche quaggiù in terra sperimentiamo 
           il vostro valevole patrocinio,   
          ricevendo copiosissime    
      vostre benedizioni su tutto ciò che serve  
 per la nostra alimentazione e pei nostri lavori, 

     sui corpi e sulle anime nostre. 

Così sia. 

 

Orari ufficio Parrocchiale: 

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


