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

    SANTE MESSE 

Sabato  3  Aprile 

 Locarno-s. Dionigi: S. Messa sospesa 

Ore 18.00 Quarona-s. Antonio: Veglia Pasquale 

Domenica   4  Aprile 

DOMENICA  DI PASQUA 

RISURREZIONE DEL SIGNORE  

Ore 10.00 Locarno-s. Dionigi: Per la comunità 

Ore 11.00 Doccio-s. Bononio: Per la comunità 

Ore 18.00 Quarona-s. Antonio: Per la comunità 

Ore 10.00 Doccio-s. Bononio: Per la comunità 

Lunedì  5  Aprile 

Ore 11.00 Quarona-s. Antonio: Def. Toscani Gaudenzio 

Martedì   6  Aprile Ore 18.00 
Quarona-s. Antonio: Def. Corradini Carolina; 

Novarina Giuseppe; Degaudenzi Margherita 

  Mercoledì   7  Aprile Ore 9.00 
 Quarona-s. Antonio: Secondo l’intenzione 

dell’offerente 

Giovedì   8  Aprile Ore 17.00   Doccio-s. Bononio:  Def.  Debiaggi Franco 

Venerdì   9  Aprile Ore 9.00 Quarona-s. Antonio: Def. Fam. Loro Piana 

Sabato  10   Aprile 

Ore 17.00 
Locarno-s. Dionigi: Filisetti Edoardo; Perona Ceci-

lia 

Ore 18.00 

Quarona-s. Antonio: Def. Fistarollo Onorina; 

Bagatin Giacomo; Bonomi Natale, Luigina e Giu-

lio; Bracchini Dino; Carcano Elisa( settima); Caru-

so Francesco e Olivetta Teresa; Don Gaudenzio 

Soglio. 

Domenica   11  Aprile 

Ore 10.00 
Doccio-s. Bononio: Def: Marco e Carla; Matilde e 

Roberto 

Ore 11.00 Quarona-s. Antonio: Per la comunità 
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Dal Vangelo secondo  Giovanni (20,1-9) 

Il primo giorno della settimana, Maria di Màgdala si recò al se-
polcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra 
era stata tolta dal sepolcro. 
Corse allora e andò da Simon Pietro e dall’altro discepolo, quello 
che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal 
sepolcro e non sappiamo dove l’hanno posto!». 
Pietro allora uscì insieme all’altro discepolo e si recarono al se-
polcro. Correvano insieme tutti e due, ma l’altro discepolo corse 
più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide 
i teli posati là, ma non entrò. 
Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel 
sepolcro e osservò i teli posati là, e il sudario – che era stato sul 
suo capo – non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. 
Allora entrò anche l’altro discepolo, che era giunto per primo al 
sepolcro, e vide e credette. Infatti non avevano ancora compre-
so la Scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti.  
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  DOMENICA  DI   PASQUA 

RISURREZIONE  DEL  SIGNORE 

SALMO RESPONSORIALE (Sal.117 ) 

Rit: Questo è il giorno che ha fatto il Signore: rallegria-
moci ed esultiamo.  
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SIGNORE, NOSTRA SPERANZA, ASCOLTACI    

1 Cristo risorto, luce del mondo, ~ illumina i passi incerti di 
questa nostra umanità malata e smarrita, e fa’ che i cristiani, tra-
sformati dalla grazia dei tuoi sacramenti, diventino fermento di 
speranza e voce profetica di vita nuova ~ preghiamo.    
 

2 Cristo risorto, nostra vera pace, ~ soccorri chi subisce in-
giustizia e violenza, e aiuta a trovare le vie della riconciliazione e 
del rispetto dei diritti, specialmente nel Myanmar, nella Terra San-
ta, in tutto il Medio Oriente e in molti stati dell’Africa ~ preghia-
mo.    
 

3 Cristo risorto, Signore della storia, ~ sostieni quanti in Italia 
e nel mondo hanno responsabilità civili, sociali, politiche, perché non 
dimentichino mai di essere a servizio delle persone, e agiscano con 
sapienza a favore di chi è più provato dalla pandemia ~ preghiamo.    
 

4 Cristo risorto, luce più forte delle tenebre, ~ illumina i cuo-
ri di coloro che in qualche modo cercano la verità senza riuscire a 
trovarla, e consola quanti, in questo giorno di festa, soffrono o 
piangono o si sentono ancora più soli ~ preghiamo.    
 

5 Cristo risorto, vita che vince la morte, ~ fa’ che sap-
piamo portare la gioia della Pasqua nelle nostre case e per le 
nostre strade, e aiutaci a spargere intorno a noi, a piene mani, 
semi di misericordia, di tenerezza, di fraternità ~ preghiamo. 

ORARI SANTE MESSE  

SABATO 3 APRILE – S. MESSA 

Ore 18,00 QUARONA – Chiesa s. Antonio – Solenne Veglia Pasquale 

DOMENICA 4 APRILE – S. MESSA di SANTA PASQUA 

Ore 10,00 LOCARNO – s. Messa – Chiesa s. Dionigi  

Ore 11,00 DOCCIO – s. Messa – Chiesa s. Bononio  

Ore 18,00 QUARONA – s. Messa – Chiesa s. Antonio  

LUNEDI’ 5 APRILE – S. MESSA DELL’ANGELO 

Ore 10,00 DOCCIO – s. Messa – Chiesa s. Bononio  

Ore 11,00 QUARONA – s. Messa – Chiesa S. Antonio 
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A tu per tu con il Signore,  

risorto e per sempre vivente    

               Signore risorto, il tuo sepolcro è vuoto, mentre fuori è pri-

mavera !  La pietra che lo chiudeva è stata tolta e noi partecipiamo 

allo stupore di questo annuncio che, a distanza di più di duemila 

anni, sollecita la nostra fede. Eppure è proprio un annuncio vero.   

Ed è la ragione per cui la nostra speranza deve restare salda, anche 

fra le notizie tristissime dei contagi e dei morti. La cattiveria e l’odio 

non sono riusciti a intaccare il tuo amore: tu, lo sconfitto, sei il vero 

vincitore, colui che salva il mondo. Anche il mondo di oggi.   

 

                Signore risorto, il mattino di Pasqua, vediamo che... tutti 

corrono. Corre Maria di Magdala, corrono i due discepoli con il cuo-

re in tumulto perché la tomba spalancata è segno di qualcosa di ine-

dito che è accaduto. Metti fretta anche a noi, Signore, perché dicia-

mo a tutti che la tua Pasqua è davvero giorno di festa. Festa per 

quelli che osano sperare nell’impossibile, nell’amore più forte dell’e-

goismo, nella pace più forte della guerra, nella vita più forte della 

morte.    

                  Signore risorto, mettici fretta, perché arriviamo a capire 

che non è in un sepolcro che potremo incontrarti, ma nel nostro vis-

suto quotidiano, nel mare aperto della storia, perfino quando è in 

tempesta. Donaci di “rendere attuale” la tua risurrezione con gesti e 

parole che abbiano la capacità di “disseppellire” la speranza e di 

“rialzare” tanti nostri fratelli e sorelle dalle tombe in cui la loro esi-

stenza è rinchiusa. E aiutaci a sorridere alla vita perché, nonostante 

le mascherine, le restrizioni, gli abbracci negati, se viviamo con te e 

per te, ogni giorno è Pasqua, ogni giorno è “nuovo mattino” del 

mondo !!    


