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

    SANTE MESSE 

Sabato  20  Marzo 

Ore 17.00 
Locarno-s. Dionigi:  Def. Bottelli Alma

(settima)  

Ore 18.00 

Quarona-s. Antonio: Def.  Famiglia Garelli 

Giuseppina; Zoia Mario; Schiavino Vannì; 

Villata Nadia e Aldo; Pinciroli Nunzio e Fran-

ca; Famiglie Durola e Vecchio. 

Domenica   21  Marzo 

Ore 10.00 Doccio-s. Bononio:   Per la comunità 

Ore 11.00 Quarona-s. Antonio:  Per la comunità 

Lunedì   22  Marzo Ore 18.00 Quarona-s. Antonio:   Sospesa 

Martedì   23   Marzo Ore 18.00 
Quarona-s. Antonio: Def. Corradini Caroli-

na; Oro Virginio. 

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

Giovedì   25   Marzo Ore 17.00   Doccio-s. Bononio:  Def.  della parrocchia 

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

Sabato  27  Marzo 

Ore 17.00 Locarno-s. Dionigi: Per la comunità 

Ore 18.00 
Quarona-s. Antonio: Def. Debernardi Tere-

sa (settima) 

Domenica   28   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  Giovanni (12,20-33) 

 
In quel tempo, tra quelli che erano saliti per il culto durante la 
festa c’erano anche alcuni Greci. Questi si avvicinarono a Filip-
po, che era di Betsàida di Galilea, e gli domandarono: «Signore, 
vogliamo vedere Gesù». 
Filippo andò a dirlo ad Andrea, e poi Andrea e Filippo andarono 
a dirlo a Gesù. Gesù rispose loro: «È venuta l’ora che il Figlio 
dell’uomo sia glorificato. In verità, in verità io vi dico: se il 
chicco di grano, caduto in terra, non muore, rimane solo; se in-
vece muore, produce molto frutto. Chi ama la propria vita, la 
perde e chi odia la propria vita in questo mondo, la conserverà 
per la vita eterna. Se uno mi vuole servire, mi segua, e dove so-
no io, là sarà anche il mio servitore. Se uno serve me, il Padre lo 
onorerà. Adesso l’anima mia è turbata; che cosa dirò? Padre, 
salvami da quest’ora? Ma proprio per questo sono giunto a que-
st’ora! Padre, glorifica il tuo nome». Venne allora una voce dal 
cielo: «L’ho glorificato e lo glorificherò ancora!». 
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V  DOMENICA  DI  QUARESIMA 

SALMO RESPONSORIALE (Sal.50 ) 

Rit: Crea in me, o Dio, un cuore puro. 
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La folla, che era presente e aveva udito, diceva che era stato 
un tuono. Altri dicevano: «Un angelo gli ha parlato». Disse Ge-
sù: «Questa voce non è venuta per me, ma per voi. Ora è il giu-
dizio di questo mondo; ora il principe di questo mondo sarà 
gettato fuori. E io, quando sarò innalzato da terra, attirerò 
tutti a me». Diceva questo per indicare di quale morte doveva 
morire.  

Ricordati di noi, o Padre    
 

1 Per la Chiesa: ~ Il Signore distolga i discepoli di Gesù 
dai sentieri facili della popolarità, della tranquillità, delle ap-
parenze mondane, e li porti ad essere servi coraggiosi e umili 
sulle strade dei poveri, degli abbandonati, dei perseguitati ~ 
preghiamo.    
 

2 Per gli uomini e le donne che, come seme che marcisce 
nella terra, sanno rinunciare al proprio tornaconto e spendo-
no la vita per gli altri: ~ il Signore sia l’energia inesauribile del 
loro donarsi, e, nelle difficoltà, li aiuti a “sognare” la spiga che 
cresce ~ preghiamo.    
 

3 Per i martiri che hanno offerto l’esistenza nell’impegno 
missionario: ~ il Signore renda fecondo il sacrificio della loro vi-
ta, “intrecciata” con quella dei popoli che hanno servito nella fe-
deltà a Cristo, e renda noi più coerenti nel testimoniare il Vange-
lo ~ preghiamo.    
 

4 Per le vittime innocenti delle mafie: ~ il Signore accolga 
le sofferenze di quanti hanno lottato contro l’illegalità, la cor-
ruzione, lo sfruttamento e, attraverso di loro, anticipi il tempo 
in cui vedremo iniziare una “primavera” di giustizia e di solida-
rietà ~ preghiamo.    
 

5 Per noi che condividiamo l’Eucaristia: ~ il Signore ci 
trasformi il cuore perché, quando siamo turbati dal dolore o 
dalla paura, sappiamo affidarci a lui nell’obbedienza della fe-
de, e sappiamo aggrapparci alla croce, anche senza capire ~ 
preghiamo.    
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A tu per tu con il Signore, chicco di grano che 

muore per portare frutto    

           Signore Gesù, eccoci qui a dialogare con te, mentre sta per 

giungere la tua “ora”.   Tu lo sai; siamo sempre tentati di annac-

quare il paradosso che tu incarni: quello del chicco che deve marci-

re nel buio della terra se vuole produrre frutto.   Questa è la storia 

della tua vita.   Ricordaci, mentre ci avviciniamo alla “grande setti-

mana”, che questa deve diventare anche la nostra storia.   Infatti, 

solo se accettiamo di donarci, di spezzarci, possiamo conoscere 

una fecondità inaudita, persino quando attraversiamo terre aride e 

tempi oscuri, in cui ci sembra di non “vederti”...   Ma per fare que-

sto, abbiamo bisogno della forza che viene da te: da soli non riu-

sciamo a seguirti sulla via della croce...    

          Perciò ti chiediamo, Signore, di insegnarci a “morire” alla su-

perbia, all’egoismo, alla tentazione di trattenere per sé la propria 

vita senza esporla ai rischi dell’amore.   Scuotici dunque dal nostro 

torpore con l’esempio di tanti uomini e donne di ogni tempo che non 

hanno pensato alla loro tranquillità, ma hanno accettato di servirti 

nei poveri, negli oppressi, negli scartati, mettendo a repentaglio la 

loro incolumità pur di non abbandonarli.    

Ti chiediamo anche, Signore, di attirarci a te.   Solo insieme a te cia-

scuno di noi diventa chicco di grano seminato nella terra della pro-

pria famiglia, delle amicizie, del lavoro, della scuola.   Solo grazie a 

te e alla tua croce, legno di speranza alzato nei nostri deserti, dal 

suolo “inquinato” del mondo di oggi potrà fiorire una vita inconta-

minata !    

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’’ 


