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

    SANTE MESSE 

Sabato  27   Febbraio 

Ore 17.00 Locarno-s. Dionigi:  Per la comunità 

Ore 18.00 

Quarona-s. Antonio: Def.  Boera Maria Ange-

la e Ferdinando; Battocchio Felicina; Cappello 

Gastone; Contiero Gemma; Melchiorre Pietro; 

Savoini Marianna; Floridia Angelo e Vincenzo; 

Lombardo Eda; Colombo Laura; Defilippi Piergio-

vanni; Francesca. 

Domenica   28   Febbraio 
Ore 10.00 Doccio-s. Bononio:   Per la comunità 

Ore 11.00 Quarona-s. Antonio:  Per la comunità 

Lunedì   1  Marzo Ore 18.00 Quarona-s. Antonio: Def. della parrocchia 

Martedì   2  Marzo Ore 18.00 Quarona-s. Antonio: Def. della parrocchia 

  Mercoledì   3  Marzo Ore 9.00 
 Quarona-s. Antonio: Def.  Famiglie Piana e 

Tosi. 

Giovedì   4  Marzo Ore 17.00   Locarno-s. Dionigi:  Def.  della parrocchia 

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

Sabato  6  Marzo 

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

Ore 18.00 

Quarona-s. Antonio: Def. Cappuccetti Feli-

no; Savoini Elda; Scolari Bortolo; Giarda 

Giovanni. 

Domenica   7  Marzo 

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 (9,2-10) 

In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li 
condusse su un alto monte, in disparte, loro soli. 
Fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divennero splen-
denti, bianchissime: nessun lavandaio sulla terra potrebbe ren-
derle così bianche. E apparve loro Elia con Mosè e conversavano 
con Gesù. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Rabbì, è 
bello per noi essere qui; facciamo tre capanne, una per te, una 
per Mosè e una per Elia». Non sapeva infatti che cosa dire, 
perché erano spaventati. Venne una nube che li coprì con la sua 
ombra e dalla nube uscì una voce: «Questi è il Figlio mio, l’ama-
to: ascoltatelo!». E improvvisamente, guardandosi attorno, non 
videro più nessuno, se non Gesù solo, con loro. 
Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare ad 
alcuno ciò che avevano visto, se non dopo che il Figlio dell’uomo 
fosse risorto dai morti. Ed essi tennero fra loro la cosa, chie-
dendosi che cosa volesse dire risorgere dai morti.  
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II  DOMENICA  DI  QUARESIMA 

SALMO RESPONSORIALE (Sal. 115) 

Rit: Camminerò alla presenza del Signore nella terra 
dei viventi 
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Signore, nostra luce, ascoltaci    

 

1 Padre, hai trasfigurato Gesù nello splendore della gloria: ~ 
concedi alla Chiesa di essere bella, senza macchia né ruga, e rendila 
sempre più fedele alla tua alleanza, perché in te trovi sostegno in 
questo tempo di prova ~ preghiamo.    
 

2 Padre, in Abramo hai benedetto tutte le nazioni della ter-
ra: ~ veglia sui credenti delle diverse religioni che lo considerano 
loro padre, e fa’ che ritrovino la benedizione della pace, obbedendo 
alla tua voce e rifiutando ogni ostilità ~ preghiamo.    
 

3 Padre, hai proclamato Gesù tuo Figlio amato: ~ dona ai cri-
stiani di sentirsi figli amati, anche quando sperimentano i tuoi silen-
zi, e aiutali a diventare oggi luce che illumina, perché da ogni croce 
scaturisca il soffio della risurrezione ~ preghiamo.    
 

4 Padre, in Cristo hai vinto le tenebre del male: ~ accogli nel-
la pienezza della vita quanti sono stati uccisi nel tragico assalto av-
venuto in Congo; il loro sacrificio e quello di tante altre vittime sti-
moli tutti a impegnarsi per un mondo più giusto ~ preghiamo.    
 

5 Padre, nella trasfigurazione hai fatto pregustare agli apo-
stoli la gioia della Pasqua: ~ rinnovaci attraverso il cammino qua-
resimale, e fa’ che l’ascolto quotidiano della Parola di Gesù trasfigu-
ri le nostre povere vite in “benedizione” per tutti ~ preghiamo.    

 

 Ogni mercoledì di quaresima  Via  Crucis alle ore 8.30 

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

 

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,  

davanti al suo volto trasfigurato    

 

 Signore Gesù, lasciamo i nostri deserti per essere anche noi 

condotti sull’alto monte dove tu ti trasfiguri.   Abbiamo bisogno che 

tu ci porti a volgere lo sguardo lontano, verso un grande disegno di 

amore più forte della morte!   E anche noi, come i discepoli, dobbia-

mo accogliere, senza comprendere, la rivelazione dolorosa di un 

Messia sofferente che indica a ciascuno il suo stesso cammino...   E 

insieme ci dice che in ogni uomo c’è luce e che l’oscurità, la violen-

za, la cattiveria non vinceranno.    

 

 Signore Gesù, ricordaci che la Quaresima è convertirci alla 

luce, è arrivare a dire come Pietro: «È bello stare davanti al tuo vol-

to».   Davvero è bello che la luce della fede rischiari la nostra fatico-

sa quotidianità e, nonostante tutto, ne sveli il significato profondo, 

anche tra le lacrime...   Ma per giungere a questa consapevolezza 

interiore, durante il cammino quaresimale portaci in disparte, fuori 

dalle parole vuote perché ci mettiamo in ascolto della tua Parola e 

non rifiutiamo lo scandalo della croce, apparente sconfitta di Dio.    

 

 Signore Gesù, oggi molte ombre gravano sull’umanità e anche 

su ciascuno di noi pesano dolori e incertezze.   Fa’ che la nostra esi-

stenza sia sempre un guardare a te perché il buio non soffochi la 

voglia di futuro.   E fa’ che l’estasi sul “monte” ci stimoli ad abitare 

la “pianura” degli impegni quotidiani con il cuore rivestito di luce, 

in pienezza di fede e in pienezza di umanità !    


