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

    SANTE MESSE 

Sabato  30  Gennaio 

Ore 17.00 Locarno-s. Dionigi:  Per la comunità 

Ore 18.00 

Quarona-s. Antonio: Def. Virginia, Alessan-

dra  e Miranda; Franchino Antonio; Faglia 

Rina e Brusa Carlo.Prandi Carlo e Colombo 

Rosa 

Domenica  31  Gennaio 

Ore 10.00 Doccio-s. Bononio: Per la comunità 

Ore 11.00 Quarona-s. Antonio:  Per la comunità 

Lunedì  1  Febbraio Ore 18.00 
Quarona-s. Antonio: Def. Gilodi Enrico e  

famiglia. 

Martedì  2  Febbraio Ore 18.00 

Quarona-s. Antonio: Def. Vanetti Margheri-

ta e  Giacosa Olga; Ermana e Antonio; Ma-

ria e Francesco; Corradini Carolina (settima) 

Mercoledì  3  Febbraio Ore 9.00  Quarona-s. Antonio: Def.  della parrocchia 

Giovedì  4  Febbraio Ore 17.00 
  Locarno-s. Dionigi:  Def.  Sacchi Egle e Um-

berto 

Venerdì   5  Febbraio Ore 9.00 Quarona-s. Antonio: Def. Fam. Loro Piana 

Sabato  6  Febbraio  

Ore 17.00 Locarno-s. Dionigi: Per la comunità 

Ore 18.00 
Quarona-s. Antonio: Def. Godio Enrichetta; 

Ceruti Ernani ( settima)  

Domenica  7  Febbraio 

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  Marco(1,21-28) 

 
In quel tempo, Gesù, entrato di sabato nella sinagoga, [a Ca-
fàrnao,] insegnava. Ed erano stupiti del suo insegnamento: egli 
infatti insegnava loro come uno che ha autorità, e non come gli 
scribi. 
Ed ecco, nella loro sinagoga vi era un uomo posseduto da uno 
spirito impuro e cominciò a gridare, dicendo: «Che vuoi da noi, 
Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei: il san-
to di Dio!». E Gesù gli ordinò severamente: «Taci! Esci da lui!». 
E lo spirito impuro, straziandolo e gridando forte, uscì da lui. 
Tutti furono presi da timore, tanto che si chiedevano a vicenda: 
«Che è mai questo? Un insegnamento nuovo, dato con autorità. 
Comanda persino agli spiriti impuri e gli obbediscono!». 
La sua fama si diffuse subito dovunque, in tutta la regione della 
Galilea.  
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IV  DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

SALMO RESPONSORIALE (Sal. 94) 

Rit: Ascoltate oggi la voce del Signore 
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DIO DELL’AMORE, ASCOLTACI 
 

1 Padre buono, accompagna i cristiani nel cercare di 
superare incomprensioni e pregiudizi, guarisci le ferite 
prodotte nello scorrere dei secoli ~ e affretta il giorno 
in cui saranno davvero “una cosa sola” ~ preghiamo.    
 

2 Padre della vita, sostieni quanti, a causa del Van-
gelo, sono emarginati o costretti a fuggire dalle loro 
terre, ~ e fa’ che la comunità internazionale sia più impe-
gnata a difendere la libertà religiosa di tutti ~ preghia-
mo.    
 

3 Padre compassionevole, veglia sull’umanità, in par-
ticolare su quei popoli per i quali il “covid” ha aggra-
vato i drammi precedenti, ~ e suscita tra i battezzati 
persone che sappiano chinarsi sui bisogni di tanta gente ~ 
preghiamo.    
 

4 Padre della speranza, dona alle comunità cristiane 
sparse in ogni anglo della terra il coraggio di procla-
mare la verità e di cercare la giustizia, ~ rimanendo 
salde nell’amore di Cristo, anche nelle tempeste della vita 
~ preghiamo.    
 

5 Padre dell’unità, ricordati di tutti noi: ~ accendi 
negli animi l’ardore missionario dell’apostolo Paolo e ren-
dici più consapevoli che solo amandoci come Cristo ci ha 
amati, potremo annunciare il Vangelo in modo credibile ~ 
preghiamo.    

Orari ufficio Parrocchiale: 

Il mercoledì e venerdì dalle ore 9,30 alle ore 10,30 
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A tu per tu con il Signore,  

in ascolto della sua voce autorevole, 
efficace, liberante    

                                         Signore Gesù, come quanti erano nella sinagoga di 

Cafàrnao, anche noi siamo stupiti della tua Parola che apre la 

nostra esistenza a significati reconditi.   Ma la tua è una Pa-

rola che, se viene presa alla lettera, non può lasciarci tran-

quilli...   Forse, dal fondo del nostro cuore, salgono le stesse 

parole dell’in-demoniato: «Che vuoi da noi, Gesù Nazareno? 

Sei venuto a rovinarci?».    
 

 Signore Gesù, ti chiediamo: aiutaci ad accoglierti, ma a 

farlo davvero... non solo a parole.   Liberaci dalle esperienze 

oscure che ci capita di dover attraversare e da quelle in cui 

entriamo per nostra scelta.   Spezza le catene che talora co-

struiamo con le nostre stesse mani chiudendoci nei limiti di 

una vita senza più nostalgia di bellezza e di verità.   Guarisci 

in noi tutto ciò che è arroganza, egoismo, mediocrità e manda 

in rovina le nostre divisioni, le paure, le resistenze ai cambia-

menti.    
 

 Ma oltre a chiederti tutto questo, Signore, vogliamo an-

che ringraziarti perché tu non solo ci indichi una strada di-

versa, ma ci trasmetti l’energia per affrontarla.   Non solo ci 

esorti a una vita nuova, ma la doni concretamente nella comu-

nione con te.   Grazie, Signore, perché, quando ti incontriamo, 

ci trasfiguri con la tua misericordia e ci stimoli a lottare con-

tro ogni potenza oscura che attenta alla nostra dignità e alla 

gioia di seguirti.    


