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

    SANTE MESSE 

Sabato  17  Aprile 

Ore 17.00 Locarno-s. Dionigi:  Per la comunità 

Ore 18.00 

Quarona-s. Antonio: Def. Pavesi Esterina e 

Iside; Dilena Pina; La Piana Salvatore; Messi-

na Grazia 

Domenica   18  Aprile 

Ore 10.00 Doccio-s. Bononio:    Per la comunità 

Ore 11.00 Quarona-s. Antonio:  Per la comunità 

Lunedì   19  Aprile Ore 18.00 
Quarona-s. Antonio: Def. Erminia e Carlo; 

Antonio e Salvatore;  Scampini Mario. 

Martedì   20  Aprile Ore 18.00 Quarona-s. Antonio: Def. Corradini Carolina 

  Mercoledì   21  Aprile Ore 9.00  Quarona-s. Antonio: Def.  della parrocchia 

Giovedì   22  Aprile Ore 18.00 
  Doccio-s. Bononio:  Def. Poli Maria Edvige               

(settima)       

Venerdì   23  Aprile Ore 9.00 Quarona-s. Antonio: Def. Fam. Loro Piana 

Sabato  24  Aprile 

Ore 17.00 Locarno-s. Dionigi:  Def. Zanolo Elvira 

Ore 18.00 Quarona-s. Antonio: Def. Piscetta Giuseppe 

Domenica   25   Aprile 

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  Luca (24,35-48) 

In quel tempo, [i due discepoli che erano ritornati da Èmmaus] narra-
vano [agli Undici e a quelli che erano con loro] ciò che era accaduto 
lungo la via e come avevano riconosciuto [Gesù] nello spezzare il pane. 
Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in persona stette in mezzo 
a loro e disse: «Pace a voi!». Sconvolti e pieni di paura, credevano di 
vedere un fantasma. Ma egli disse loro: «Perché siete turbati, e per-
ché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei pie-
di: sono proprio io! Toccatemi e guardate; un fantasma non ha carne e 
ossa, come vedete che io ho». Dicendo questo, mostrò loro le mani e i 
piedi. Ma poiché per la gioia non credevano ancora ed erano pieni di 
stupore, disse: «Avete qui qualche cosa da mangiare?». Gli offrirono 
una porzione di pesce arrostito; egli lo prese e lo mangiò davanti a lo-
ro. 
Poi disse: «Sono queste le parole che io vi dissi quando ero ancora con 
voi: bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge 
di Mosè, nei Profeti e nei Salmi». Allora aprì loro la mente per com-
prendere le Scritture e disse loro: «Così sta scritto: il Cristo patirà e 
risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a 
tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da 
Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni».  
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           III  DOMENICA  DI  PASQUA 

SALMO RESPONSORIALE (Sal. 4) 

Rit: Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto 



 Signore della vita, ascoltaci    
 

1 Ti invochiamo per la Chiesa: ~ liberala dalla paura di an-
nunciare un Vangelo esigente, di pensare strade nuove per 
raggiungere ogni persona, e fa’ che i credenti, in questo tempo 
complicato, sap-piano “rendere ragione” della loro speranza ~ 
preghiamo.    
 

2 Ti affidiamo l’Università Cattolica del Sacro Cuore che 
taglia il traguardo dei 100 anni di vita: ~ rendila consapevo-
le delle ispirazioni che l’hanno fondata, perché riesca oggi a 
dare ai giovani una adeguata formazione culturale, professio-
nale, spirituale ~ preghiamo.    
 

3 Ti domandiamo di illuminare i responsabili della politica, 
dell’economia, della scuola, della ricerca scientifica: ~ siano 
guidati da coscienza e responsabilità nell’arginare gli effetti 
della pandemia, e possano contare sulla collaborazione di tutti ~ 
preghiamo.    
 

4 Ti supplichiamo per quanti hanno intrapreso un fatico-
so cammino di cambiamento e conversione dall’egoismo, dal 
peccato, dalle dipendenze: ~ sostienili con il tuo Spirito per-
ché superino le difficoltà, e ricolmali della tua pace ~ pre-
ghiamo.    
 

5 Ti ricordiamo le preoccupazioni di tutti noi che man-
giamo alla stessa mensa del Signore Gesù: ~ donaci una fe-
de più solida perché sappiamo testimoniare che lui è vivo, pian-
ge le nostre lacrime e condivide il nostro desiderio di 
“rinascita” ~ preghiamo.    
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 Benedizione delle Famiglie 

Via Massarotti, Via Vittime di Bologna, Via Matteotti, 
Via Marconi, Via Martiri Partigiani, Via Lanzio, Vicolo 
del Reale, Piazza Combattenti. 
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A tu per tu con il Signore,  

vivo e presente sulle strade tortuose  

della nostra umanità    

                Signore Gesù, la tua Pasqua è un mistero che domanda di 

essere decifrato nella fede. Ma tu ben conosci le nostre fragilità, il 

nostro credere a intermittenza. E sai come in certi giorni oscuri, 

quando ti sentiamo lontano, diventa forte il desiderio di poterti in 

qualche modo vedere...   Come ai discepoli, anche a noi tu oggi ripe-

ti: «Perché siete turbati e perché sorgono dubbi nel vostro cuore?».   

             Signore, ci piace la tua concretezza, l’affermare che non sei 

un fantasma, il chiedere da mangiare...  Tu vuoi essere riconosciuto 

non per delle idee, ma per dei gesti, vieni nelle nostre case, ci porti 

in dono la pace e partecipi alla nostra vita, con tutti i suoi limiti.   

Aiutaci perciò a non confinarti in una spiritualità disincarnata e 

senza passione. E a confessarti Risorto quando tocchiamo, con deli-

cato amore, le piaghe dei poveri, le piaghe della terra, quando ci 

prendiamo cura di quanti vivono situazioni difficili (e oggi sono dav-

vero molti, anche vicino a noi).    

             Signore, tu schiudi il cuore dei discepoli alla comprensione 

delle Scritture. Anche per noi questo è un passaggio obbligato per 

venire alla fede, per trovare la luce che ci libera da immagini ingan-

nevoli di Dio. Donaci perciò, Signore, di accogliere sino in fondo la 

tua Parola: troppo spesso, purtroppo, non comprendiamo i tuoi pro-

getti...   E donaci anche di trovare proprio nella Parola la forza per 

affrontare ogni giorno il travaglio che fa di noi dei credenti autenti-

ci, dei testimoni solidi, gioiosi, capaci oggi, fra tanti contagi portato-

ri di morte, di diffondere il “contagio buono” della vita risorta, sorri-

dente di speranza e traboccante di carità !    


