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

    SANTE MESSE 

Sabato  20   Febbraio 

Ore 17.00 Locarno-s. Dionigi:  Def.   

Ore 18.00 

Quarona-s. Antonio: Def. Def. Bressa Mario; 

Tocchio Ilda; Isabella Ausilia; Carbone Giuseppi-

na e Nicola; Vecchio Giuseppe e Paolo; Nodari 

Margherita;  Giambone Angelo; Piemontesi Gau-

denzio; Menegatti Clara; Renati Eligio; Soglio 

Elvira; Famiglie Bergero e Bordiga. 

Domenica   21   Febbraio 

Ore 10.00 Doccio-s. Bononio:   Per la comunità 

Ore 11.00 Quarona-s. Antonio:  Per la comunità 

Lunedì  22   Febbraio Ore 18.00 
Quarona-s. Antonio: Def. Quaglio Alessandro e 

Primitiva; Taglier Giancarlo;  Regis Natalina. 

Martedì  23   Febbraio Ore 18.00 
Quarona-s. Antonio: Def. Barberis Edmondo; 

Corradini  Carolina; Bollati Tiziano. 

Mercoledì  24   Febbraio Ore 9.00  Quarona-s. Antonio: Def.  della parrocchia 

Giovedì  25  Febbraio Ore 17.00   Doccio-s. Bononio:  Def.  Bertolini Giovanni 

Venerdì   26  Febbraio Ore 9.00 Quarona-s. Antonio: Def. Fam. Loro Piana 

Sabato  27  Febbraio  

Ore 17.00 Locarno-s. Dionigi: Def. Per la comunità 

Ore 18.00 

Quarona-s. Antonio: Def. Boera Maria Angela e 

Ferdinando; Battocchio Felicina; Cappello Gasto-

ne; Contiero Gemma; Melchiorre Pietro; Savoini 

Marianna; Floridia Angelo e Vincenzo; Lombardo 

Eda; Colombo Laura; Defilippi Piergiovanni; 

Francesca. 

Domenica  29   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  (1,12-15) 

 
In quel tempo, lo Spirito sospinse Gesù nel deserto e 
nel deserto rimase quaranta giorni, tentato da Sata-
na. Stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo servi-
vano. 
Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Gali-
lea, proclamando il vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo 
è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e 
credete nel Vangelo».  
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I  DOMENICA  DI  QUARESIMA 

SALMO RESPONSORIALE (Sal. 24) 

Rit: Tutti i sentieri del Signore sono amore e fedeltà 
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Ricordati di noi, o Signore    
 

1 Padre ricco di misericordia, ti supplichiamo per la Chiesa, 
chiamata oggi ad attraversare i deserti dell’indifferenza e del 
rifiuto: ~ aiutala a vivere fedelmente l’alleanza con te, e a seguire 
le orme di Cristo, il Messia umile e povero ~ preghiamo.    
 

2 Padre buono, ti invochiamo per quanti, nel nuovo governo, 
hanno responsabilità di guidare il nostro Paese: ~ fa’ che in questo 
periodo carico di problemi sentano il dovere dell’unità, e agiscano con 
sapienza per “ricostruire” la società italiana ~ preghiamo.    
 

3 Padre amante della vita, ti chiediamo di sostenere le ster-
minate folle dei poveri: ~ veglia su chi vive nei deserti dell’esclusio
-ne senza possibilità di aver cibo, istruzione, medicine, e sollecita 
noi ad impegnarci per una economia solidale ~ preghiamo.    
 

4 Padre pieno di delicatezza, ti affidiamo coloro che si sen-
tono assediati dalle forze del male e sperimentano oscuri disagi 
interiori: ~ custodiscili con la tua grazia perché superino le prove, e 
circondali di gesti fraterni e di parole amiche ~ preghiamo.    
 

5 Padre fedele, ti domandiamo di aprire i cuori alla buona 
notizia che il tuo Regno è vicino, anche tra le durezze del 
“Covid” : ~ dona a tutti noi di credere che tu, nel Cristo, ci rag-
giungi nelle nostre debolezze e abiti i nostri molteplici deserti ~ 
preghiamo.    

 Ogni mercoledì di quaresima  Via  Crucis alle ore 8.30 

 Le offerte raccolte nel periodo quaresimale saranno devolute            
all’iniziativa  ‘’Dacci Oggi il Nostro Pane Quotidiano’’ 

 Offerte ricavate in occasione della giornata per la vita e de-
volute alla Casa della mamma e del bambino: 

Locarno     euro 120.00 

Doccio       euro 232.00 

Quarona    euro 602.00 
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A tu per tu con il Signore,  

mentre attraversiamo i nostri quotidiani deserti    

          

           Signore Gesù, hai appena cominciato la tua missione e lo Spiri-

to ti spinge nel deserto perché tu conosca il tempo oscuro della ten-

tazione.   Sei un uomo e, come ciascuno di noi, devi fare i conti con 

tutto ciò che ostacola la fedeltà al progetto di Dio.   Anche noi abbia-

mo tanti deserti da attraversare !   Tu sai quanto siano faticosi, in 

particolare quelli che la pandemia ci fa sperimentare da ormai un 

anno: il deserto del lockdown, il deserto della paura, della solitudine 

dei morenti, della fede disorientata...   Eppure, proprio nel deserto 

tu rinnovi la tua fedeltà al Padre.    

         Signore, tu conosci l’umana fragilità; vieni perciò in nostro 

aiuto mentre, senza forze per la fame e la sete provate nel deserto, 

non riusciamo a intravedere la terra promessa.   Guidaci con il tuo 

Spirito, perché quanto stiamo vivendo si trasformi in momento di 

grazia in cui riscoprire l’amore del Padre e orientare la nostra vita 

nella ricerca dell’essenziale.   Donaci un cuore docile che si metta in 

ascolto della Parola, non vacilli nella tentazione e non si compro-

metta con facili illusioni mondane.    

        Signore, tu dici che il tempo è compiuto.   I quaranta giorni di 

questa Quaresima ci ricordino che davvero è tempo di uscire dalle 

nostre tante schiavitù e andare verso la terra dove scorre il fiume 

della tua grazia e dove il cielo è attraversato dall’arcobaleno, segno 

dell’abbraccio di Dio.    

Accompagnaci tu, Signore, perché i nostri piedi non si fermino per 

la stanchezza.   E fa’ che tutta la nostra vita si converta e creda al 

Vangelo !    


