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

    SANTE MESSE 

Sabato  6  Febbraio 

Ore 17.00 
Locarno-s. Dionigi:  Def. Bettoni Dina e An-

tonio 

Ore 18.00 

Quarona-s. Antonio: Def. Def.  Godio Enri-

chetta;    Ceruti  Ernani (settima); Calzino 

Giuseppe; Bottone Rosa. 

Domenica   7  Febbraio 
Ore 10.00 Doccio-s. Bononio: Per la comunità 

Ore 11.00 Quarona-s. Antonio:  Per la comunità 

Lunedì  8  Febbraio Ore 18.00 Quarona-s. Antonio: Def. Gilodi Enrico. 

Martedì  9  Febbraio Ore 18.00 
Quarona-s. Antonio: Def. Langhi Luisa;  

Corradini Carolina 

Mercoledì  10  Febbraio Ore 9.00  Quarona-s. Antonio: Def.  della  parrocchia 

Giovedì  11  Febbraio Ore 17.00 
  Doccio-s. Bononio:  Def.  Defabiani Maria; 

Ciscato Giuseppe e Olga. 

Venerdì   12  Febbraio Ore 9.00 
Quarona-s. Antonio: Def. Guala Aprile Ma-

ria 

Sabato  13  Febbraio  

Ore 17.00 
Locarno-s. Dionigi: Def. Giacobino Eufrasi-

na 

Ore 18.00 
Quarona-s. Antonio: Def. Famiglie Chirra e 

Solinas; Ricotti Cinzia. 

Domenica  14  Febbraio 

Ore 10.00 Doccio-s. Bononio: Def: Marangon Franco 

Ore 11.00 Quarona-s. Antonio: Per la comunità 
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Dal Vangelo secondo Luca (2, 22-40)  

Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo 
la legge di Mosè, Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme 
per presentarlo al Signore – come è scritto nella legge del Signore: 
«Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore» – e per offrire in sa-
crificio 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 Spirito, si recò al tempio e, mentre i genitori vi portavano il 
bambino Gesù per fare ciò che la Legge prescriveva a suo riguardo, an-
ch’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  
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V  DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

SALMO RESPONSORIALE (Sal. 23) 

Rit: Vieni, Signore, nel tuo tempio santo 



contraddizione – e anche a te una spada trafiggerà l’anima –, affinché 
siano svelati i pensieri di molti cuori».                                               
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 ottantaquattro an-
ni. Non si allontanava mai dal tempio, servendo Dio notte e giorno con 
digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quel momento, 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, fe-
cero ritorno in Galilea, alla loro città di Nàzaret. Il bambino cresceva e 
si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui.  
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Splenda su di noi la tua luce    
 

1 Cristo Gesù, gloria del tuo popolo, ~ guida i cristiani tra 
le incertezze del nostro tempo, perché a quanti ti cercano e anche 
a chi ti rifiuta, sappiano indicare i segni della tua presenza che non 
viene meno in qualunque situazione ~ preghiamo.    
 

2 Cristo Gesù, fiamma ardente di amore, ~ riscalda i cuori 
delle religiose, dei religiosi e di tutte le persone in vario modo con-
sacrate perché, con la loro vita, rivelino la bellezza del tuo volto e, 
anche nell’indifferenza di oggi, manifestino la gioia del Vangelo ~ 
preghiamo.    
 

3 Cristo Gesù, luce dei cuori, ~ rinnova la fede nei credenti 
delle nostre parrocchie, perché la lode vissuta nel “tempio” incre-
menti il servizio “alla città dell’uomo”, e l’intercessione per i fratelli 
sia accompagnata da concreta premura verso di loro ~ preghiamo.    
 

4 Cristo Gesù, aurora di un nuovo mattino, ~ aiuta i papà, 
le mamme, i nonni a ritrovare le parole e i gesti attraverso i quali 
passa un’autentica educazione alla vita cristiana perché i figli e i 
nipoti possano aprirsi all’incontro con te ~ preghiamo.    
 

5 Cristo Gesù, sola speranza nella lunga notte, ~ dona a 
tutti noi, presentati nella casa di Dio il giorno del Battesimo, di la-
sciarci illuminare dalla tua Parola, per guardare con occhi rinnovati 
da te la lunga prova di questo periodo ~ preghiamo.    
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A tu per tu con il Signore,  

il servo che si china sulle nostre infermità   

  

      Signore Gesù, da un anno viviamo nello sgomento di una fragilità im-

pensata e imprevedibile.   È perciò ancora più bello scoprire nel Vangelo di 

oggi che tu entri nelle nostre case e santifichi i luoghi della gioia, del dolo-

re, della stanchezza, della fatica...   E poi, mentre siamo tutti giustamente 

distanziati, ci piace vedere che tu, come hai fatto con la suocera di Pietro, ti 

avvicini e non puoi guarire senza toccare con mano un corpo che soffre e 

silenziosamente invoca...    

         Signore, fa’ che in questi giorni, crocifissi eppure benedetti, imparia-

mo da te ad essere segno della tua vicinanza e della tua compassione.   Tu 

non sei venuto a compiere in mezzo a noi un viaggio frettoloso, ma a condi-

videre la nostra condizione di uomini e donne prigionieri della sofferenza e 

spesso umiliati da fardelli troppo pesanti.    

        Signore, c’è un’altra cosa che oggi dobbiamo re-imparare nel dialogo 

con te.   Tu non ti lasci travolgere dalle folle che vogliono guarigioni, ma 

cerchi e trovi spazi e tempi di solitudine e di silenzio per pregare.   È l’a-

more del Padre, infatti, ad ispirare ogni tua parola e ogni gesto.   Fa’ che 

anche per noi la relazione quotidiana con Dio sia il filo rosso che lega in-

sieme le ore oscure e quelle luminose.   E fa’ che, nella preghiera, portia-

mo davanti a te le ferite di tante persone e ci sentiamo uniti a tutte loro 

che, come noi, sono fragili creature impastate di amore e di dolore !    

 

                  GIORNATA PER LA VITA 

Domenica 14 Febbraio alle ore 16.30 preghiera per la vita 

Al termine delle messe di sabato 13 e domenica 14 verrà 
offerta una primula. Il ricavato andrà alla Casa della 
mamma e del bambino di Borgosesia 

 


